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Prot. n. 6803 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PSICOLOGO PER 
INTERVENTI DI SUPERVISIONE E FORMAZIONE PRESSO IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DI 
VENTASSO 
 
Il Responsabile del Servizio Sociale e Scuola del Comune di Ventasso rende noto che, in esecuzione 
della deliberazione di Giunta n. 164 del 14.11.2019, 
 

E’ INDETTA 
 
alle condizioni specificate nel seguente articolato, una selezione pubblica per l’affidamento di un 
incarico, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, in qualità di psicologo da svolgersi 
presso il Servizio Assistenza Domiciliare del Comune di Ventasso 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nella collaborazione in qualità di Psicologo finalizzata 
a : 

 garantite forme di supervisione agli operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare nella 
elaborazione e gestione dei  progetti assistenziali degli utenti; 

 monitorare e migliorare il livello di motivazione e il clima organizzativo del Servizio di 
Assistenza Domiciliare per prevenire il burn out degli operatori; 

 realizzare incontri con l’èquipe di lavoro per approfondimenti formativi sui temi 
dell’accompagnamento al fine vita e trattamento di anziani affetti da demenza senile. 

 
In particolare l’incarico si espliciterà attraverso: 

 partecipazione ad incontri interdisciplinari ed a riunioni di èquipe per l’attività di 
programmazione e verifica dei piani individuali di assistenza degli utenti dei servizi; 

 interventi di supervisione e supporto agli operatori del servizio a prevenzione del burn out; 

 svolgimento di incontri con l’èquipe di lavoro per approfondimenti formativi. 
 
Le prestazioni, come sopra sinteticamente descritte, saranno svolte dall’incaricato in accordo  con 
il Responsabile del Servizio Sociale e Scuola del Comune di Ventasso e vengono determinate in : 

- n. 1 accesso mensile per tutta la durata dell’incarico presso la sede del Servizio per la 
partecipazione alle riunioni di èquipe e supervisione; 

- n. 4 interventi di approfondimento formativo. 
 
ART. 3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
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L’incarico conferito sarà svolto in piena autonomia organizzativa, tecnica ed operativa, fermo 
restando il raccordo con la il Responsabile del Servizio Sociale e Scuola del Comune di Ventasso e 
in completa adesione alle direttive e agli indirizzi dalla stessa stabiliti. 
L’incaricato, in quanto chiamato a trattare dati personali per conto del titolare durante 
l’esecuzione del contratto, sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati così come 
previsto dal Regolamento Europeo 679/2016.  
Il conferimento dell’incarico avverrà da parte del Responsabile del Servizio Sociale e Scuola del 
Comune di Ventasso sulla base di selezione comparativa secondo le modalità previste dal presenta 
avviso. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per essere ammessi alla selezione è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: 
 
REQUISITI GENERALI: 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o appartenente ad 
uno stato extra comunitario (in regola con tutti i requisiti per il soggiorno in Italia); 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica;  

 età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle normative vigenti 
per il collocamento a riposo; 

 per i nati fino al 1985, di sesso maschile: essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e 
di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237;  

 non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in 
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un 
rapporto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione; 

 non trovarsi in condizione di incompatibilità al conferimento dell’incarico, ai sensi della 
normativa vigente; 

 non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti da una Pubblica 
Amministrazione; 

 essere in possesso di regolare partita IVA; 
 
REQUISITI SPECIFICI: 

 Laurea magistrale in psicologia (classe LM51) o laurea specialistica in psicologia (classe 
58/S) ovvero laurea del vecchio ordinamento in psicologia (5 anni). Se conseguito all’estero 
il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito 
in Italia, secondo la normativa vigente; 

 iscrizione all’albo A degli psicologi con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’Albo. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
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consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’inizio dello svolgimento dell’incarico; 

 possesso di esperienza lavorativa e professionale in attività di consulenza psicologica e 
formazione di almeno un anno con servizio prestato presso Pubbliche amministrazioni o 
anche presso strutture private convenzionate; 

 possesso della patente B in corso d validità; 
 
I requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande e devono essere autodichiarati, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla 
selezione, il mancato conferimento dell’incarico o la sua decadenza, ferme restando le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000; 
 
NATURA E DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico oggetto del presente avviso ha natura di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli 
artt. 2229 e seguenti del codice civile, si configura come incarico di lavoro autonomo e pertanto 
non costituisce rapporto di pubblico impiego. 
L’incarico sarà espletato dall’incaricato in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione nei 
confronti del Comune di Ventasso. 
Il contratto avrà durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del relativo disciplinare. 
 
CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 1.5000,00 (millecinquecento) più IVA di legge 
se dovuta e contributo cassa previdenza psicologi e sarà liquidato bimestralmente previa 
presentazione di apposita fattura. 
Le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica, ai sensi delle disposizioni di cui al 
D.M. 55/2013 del Ministero dell’Economia. 
Trattandosi di un compenso omnicomprensivo non sarà corrisposto al libero professionista alcun 
importo a titolo di indennità/rimborso per materiale e automezzo utilizzati e/o per i kilometri 
percorsi. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modulo 
allegato al presente avviso (Allegato A), debitamente datato e sottoscritto a pena di esclusione. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

 fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

 curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto. La mancanza della 
data e della sottoscrizione del curriculum comporta la sua non valutabilità; 

Non dovranno essere allegate copie dei titoli posseduti che andranno esclusivamente elencati 
all’interno del curriculum; l’ente si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato. 
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La mancata presentazione, in allegato alla domanda, del curriculum vitae comporta l’esclusione 
dalla selezione. 
L’avviso ed i suoi allegati sono disponibili sul sito del Comune di Ventasso sezione “Concorsi, bandi, 
gare di appalto / Bandi di avviso pubblico”. 
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande è VENERDÌ 14 AGOSTO 
2020 alle ore 12.00. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra citato. 
Non saranno ammesse integrazioni alla documentazione presentata successive alla data di 
scadenza dell’avviso, se non esplicitamente richieste dal Comune di Ventasso. 
 
La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Ventasso  – Via della Libertà n. 36 Busana – 
42032 Ventasso  (RE) - PEC: comune.ventasso@legalmail.it   mediante una delle seguenti 
modalità, a pena di esclusione: 

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo Comune di Ventasso  – Via della Libertà n. 36 
Busana – 42032 Ventasso  (RE), dal lunedì al sabato  dalle ore 8.30 alle ore 13.00; in tal 
caso farà fede il timbro apposto a cura del protocollo del Comune di Ventasso, sulla busta 
deve essere riportato il nominativo del mittente e l’oggetto della selezione; 

 mediante spedizione a mezzo servizio postale, all’indirizzo sopra indicato, con 
raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che si intende la data di arrivo sopra 
indicata come perentoria, non facendo fede la data del timbro postale di spedizione. 
Pertanto, le raccomandate pervenute oltre la data del 28.03.2020 non verranno prese in 
considerazione; sulla busta deve essere riportato il nominativo del mittente e l’oggetto 
della selezione; 

 mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: 
comune.ventasso@legalmail.it ; la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da parte 
del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto 
ritenuto valido l’invio da caselle di pec di altro soggetto o da caselle di posta elettronica 
semplice, anche se verso la pec aziendale. 

Si precisa che, in caso di trasmissione per via telematica, nel rispetto dell’art.65 del D.Lgs 82/2005, 
la domanda di partecipazione sarà valida: 

 se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è 
rilasciato da un certificatore accreditato; 

 ovvero, qualora sia trasmessa la scansione dell’originale del modulo di domanda e del 
curriculum vitae datati e sottoscritti dal candidato con firma autografa, unitamente alla 
scansione dell’originale di un documento di riconoscimento valido. Il modulo di domanda e 
tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile. 

Il Comune di Ventasso  non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo ricevimento 
della domanda dovuto a disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti al malfunzionamento della posta 
elettronica, né per disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente. 
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MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione delle figure professionali sarà effettuata da una apposita Commissione di valutazione 
composta da tre membri compreso il Presidente nominati con Atto del Responsabile del Servizio 
Sociale e Scuola del Comune di Ventasso. 
La commissione vaglierà le domande pervenute ed il possesso dei requisiti richiesti e stilerà un 
elenco degli ammessi. 
La valutazione dei candidati avverrà attribuendo a ciascuno di essi un punteggio massimo 
complessivo di 100 punti: 
A) valutazione titoli di studio desunti dal curriculum vitae : punteggio massimo attribuibile 30/100 
- Iscrizione albo psicoterapeuta, oltre al titolo di ammissione attinente alla qualifica richiesta - 
punti 20; 
- Dottorato di ricerca - punti 15 
- Master di primo livello - punti 10 
- Master di secondo livello - punti 15 
- Scuola di specializzazione - punti 15 
- Corso di perfezionamento annuale - punti 5 per ogni anno sino al max di 30 punti. 
I punteggi sono cumulabili sino al massimo di punti 30 
 
B) attività professionale desunta dal curriculum vitae : punteggio massimo attribuibile 50/100 di 
esperienza lavorativa e professionale in attività di consulenza psicologica e formazione prestata 
presso Pubbliche amministrazioni o presso strutture private convenzionate. 
(L’attività viene presa in considerazione per un minimo di durata di mesi tre. Pertanto il punteggio 
sarà computato 2,5 punti per ogni tre mesi documentati di attività, sino al massimo di 40). 
 
C) colloquio punteggio massimo attribuibile 20/100 
 
Il colloquio viene fissato IL GIORNO 19 AGOSTO 2020 dalle ore 10.00 presso la sede del Comune di 
Ventasso in Piazza 1° Maggio n. 3  Cervarezza 42032 Ventasso  (RE). 
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla partecipazione alla selezione. 
Al termine della valutazione verrà stilato un elenco dei candidati esaminati e ritenuti idonei con il 
relativo punteggio ottenuto nelle valutazioni A, B, C. 
L’incarico verrà conferito al primo classificato; nel caso in cui il primo classificato rinunci 
all’incarico, lo stesso potrà essere attribuito al secondo nominativo posto nell’elenco, scorrendo 
l’elenco nel caso di più rinunce. 
Si precisa che, con il presente avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale. 
L’esito della presente  procedura verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Ventasso.  
 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Qualora il Comune di Ventasso ritenga che le attività non siano rese secondo il grado di 
professionalità richiesto potrà procedere, in qualsiasi momento e senza necessità di rispettare un 

mailto:comune.ventasso@legalmail.it
mailto:info@comune.ventasso.re.it
http://www.comune.ventasso.re.it/
http://www.appenninopark.it/
http://www.appenninopark.it/


   

Comune di Ventasso, via della Libertà, 36 - 42032 Busana (RE)  
Tel. 0522 891911 - Fax 0522 891520  
CF: 91173360354 - PI: 02697790356 
PEC: comune.ventasso@legalmail.it 
MAIL: info@comune.ventasso.re.it  
www.comune.ventasso.re.it  

COMUNE DI VENTASSO 

 
www.parcoappennino.it 

 

 

Provincia di Reggio 
nell'Emilia  

 

tempo minimo di preavviso, alla risoluzione anticipata del contratto, con la corresponsione di 
quanto dovuto per le attività svolte fino alla data del recesso, esclusa ogni ulteriore pretesa 
relativa ad attività non prestate.  
 
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento per l’affidamento dell’incarico ai sensi della L.241/90 è il 
Responsabile del Settore Sociale Scuola del Comune di Ventasso 
Dott.ssa Paola Manfredi 
 
PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Ventasso per almeno 15 giorni 
consecutivi nella sezione “Concorsi, bandi, gare di appalto / Bandi di avviso pubblico”. 
Eventuali comunicazioni relative alla presente procedura di selezione verranno rese note ai 
candidati tramite pubblicazione sul sito internet Comune di Ventasso sezione “Concorsi, bandi, 
gare di appalto / Bandi di avviso pubblico”. 
Nel rispetto dell’art.15 del D. Lgs. 33/2013 si procederà con la pubblicazione nel sito internet 
Comune di Ventasso sezione “Amministrazione Trasparente” degli atti connessi all’affidamento 
dell’incarico. 
 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI E QUESITI 
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere formulati esclusivamente tramite pec 
da inviare al seguente indirizzo: comune.ventasso@legalmail.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
dal Comune di Ventasso per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati 
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione 
dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori 
di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed 
integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il 
D. Lgs 33/13. 
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura. I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di 
tempo prescritto, in base alla tipologia, dalla normativa vigente in materia di conservazione dei 
documenti formati o detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni in materia 
archivistica. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati 
hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle 
norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
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CODICE DI COMPORTAMENTO 
L’incaricato si impegna ad osservare, per quanto compatibile con il ruolo e l’attività svolta, gli 
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 
N. 62/2013. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il Comune di Ventasso si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso a 
suo insindacabile giudizio o di non procedere alla stipula del contratto senza che ciò comporti 
pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. Il comune di Ventasso  si riserva di 
effettuare ogni tipo di verifica e di indagine in ordine a quanto dichiarato dai partecipanti nei 
curricula oggetto di valutazione. 
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198. 
 
Ventasso, lì  24/07/2020 
 
Responsabile del Settore Sociale Scuola del Comune di Ventasso 
Dott.ssa Paola Manfredi 
 
 
Allegati: 

- schema di domanda; 
- informativa privacy. 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo n.679/2016 (General 

Data Protection Regulation)  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali, il Comune 

di Ventasso è tenuto ad informarLa in merito all’utilizzo e al trattamento dei suoi dati personali. 2- Estremi 

identificativi del Titolare del trattamento (e di eventuali altri soggetti) Il Titolare del trattamento dei dati personali 

è l'Ente Comune di Ventasso con sede legale in Via della Libertà n. 36, Busana 42032 – Ventasso (RE) - CF: 

91173360354. Tel.: 0522 891954/ 0522 891942 / 0522 891972 Posta Elettronica: info@comune.ventasso.re.it Posta 

Elettronica Certificata: comune.ventasso@legalmail.it 3- Responsabile della protezione dei dati personali Il 

Comune di Ventasso ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società ICAR s.r.l. con sede legale 

in Via A. Tedeschi n. 12, 42100 Reggio Emilia (ICARSRL@INTERFREEPEC.IT) Il soggetto individuato quale 

referente per la protezione dei dati personali è l’Avv. Corà Nadia. 4- Responsabili del trattamento L’Ente Comune 

di Ventasso ha facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali 

di cui l’Ente è titolare. Conformemente a quanto impartito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di 

esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi 

compreso il profilo di sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti, oneri ed 

adempimenti in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”. Tali 

soggetti sono periodicamente sottoposti a verifiche atte a constatare l’idoneo livello di garanzia registrato in 

occasione dell’affidmento dell’incarico iniziale. 5- Soggetti autorizzati al trattamento I dati personali degli 

interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a 

cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela 

dei dati personali. 6- Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali degli interessati 

viene effettuato dal Comune di Ventasso per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 

comma 1 lett. e) non necessita del consenso. 7- Destinatari dei dati personali I dati personali non sono oggetto di 

comunicazione o diffusione se non per l’esercizio delle attività istituzionali e salvo quanto previsto dagli obblighi di 

legge in materia di appalti pubblici e trasparenza. Comune di Ventasso, via della Libertà, 36 - 42032 Busana (RE) Tel. 

0522 891120 - Fax 0522 891520 - CF: 91173360354 - PI: 02697790356 PEC: comune.ventasso@legalmail.it 

www.comune.ventasso.re.it - ventasso@comune.ventasso.re.it www.parcoappennino.it 8- Trasferimento dei dati 

personali a Paesi extra UE I dati personali degli interessati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 9- 

Periodo di conservazione I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà 

verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla 

prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I 

dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 

salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 10- I diritti 

dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le 

indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la 

rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia 

riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 

e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed 

anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato 

relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a 

un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a codesto Ente all'indirizzo postale 

della sede legale indicato al punto 2 della presente, o agli indirizzi mail: Posta Elettronica: 

info@comune.ventasso.re.it Posta Elettronica Certificata: comune.ventasso@legalmail.it 11- Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati degli interessati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità dello svolgimento dell’attività istituzionale relativa al procedimento. 
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