COMUNE DI CLES
Provincia di Trento
Prot. n. 23.771

Cles, 20.11.2017

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI “OPERAIO SPECIALIZZATO TERMOIDRAULICO”.
Categoria B - livello evoluto - posizione retributiva 1^.
IL S EGRETARIO GENERALE
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale nei comuni della Regione TrentinoAlto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L;
Visto il Regolamento Organico del personale dipendente approvato con deliberazione consiliare n. 25 il
29.03.2001 e ss. mm.;
Visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale delle autonomie locali, sottoscritto in
data 20.10.2003;
Vista la deliberazione giuntale n. 293 del 16.10.2017, di indirizzo per la procedura per l’assunzione di N. 1
operaio specializzato termoidraulico a tempo indeterminato;
RENDE

NOTO

che è indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento del seguente posto in organico:
Servizio TECNICO LAVORI PUBBLICI
Numero dei posti 1
Caratterizzazione del posto TEMPO PIENO
Profilo professionale OPERAIO SPECIALIZZATO TERMOIDRAULICO
Categoria B
Livello EVOLUTO
Posizione retributiva 1
Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla disciplina normativa a contrattuale nel tempo vigente. Il
trattamento economico annuo relativo a detta qualifica, al lordo delle trattenute previdenziali, assistenziali
e fiscali di legge è il seguente:
 stipendio tabellare iniziale annuo
€ 13.068,00
 assegno annuo lordo
€ 2.244,00
 indennità integrativa speciale
€ 6.317,82
 tredicesima mensilità, assegno per il nucleo familiare e ogni altra competenza accessoria nella misura
stabilita dalle norme vigenti;

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Al concorso saranno ammessi gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea fatte
salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994 n. 174;
2) età non inferiore ad anni 18.
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all’assunzione di
pubblici impieghi;
5) idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento
del servizio;
6) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
7) possesso del diploma di scuola media inferiore, unitamente al possesso di attestato di qualificazione
professionale o corsi di formazione specialistica nella figura professionale di termoidraulico di durata
almeno biennale oppure esperienza almeno biennale nella figura professionale di termoidraulico; in
alternativa il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico (perito industriale
meccanica, meccatronica ed energia – articolazione energia o titolo di studio equipollente);
8) possesso della patente di guida di categoria B;
Possono partecipare al concorso i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero i familiari di
cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (articolo 38 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 così come modificato dalla L. 06.08.2013 N.
97) in possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica Italiana;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo,
coloro che siano stati destituiti dispensati, dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati da una pubblica
amministrazione, coloro che si trovano in una delle posizioni di incompatibilità previste dalle vigenti leggi:
L’amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego
di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile anche per effetto della pena su richiesta, alla
luce del titolo del reato e dell’attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della
posizione di lavoro messo a concorso.
I sopraelencati titoli e requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché alla data di assunzione.
L’amministrazione, ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro.
L’Amministrazione comunale si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e potrà
disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
In relazione alla specialità ed alle mansioni dell'incarico, si precisa che ai sensi della legge 28 marzo
1991 n. 120, non sono ammesse al concorso le persone prive di vista.
L’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica i lavoratori da assumere, prima della
stipula del contratto di lavoro individuale. L’accertamento medico, qualora disposto, sarà operato dal
medico competente, come previsto dall’art. 41 comma 2 lettera a) del D.Lg.vo 9.4.2008 n. 81 e sarà inteso
alla verifica della sussistenza dell’idoneità psico-fisica necessaria all’assolvimento delle attribuzioni
connesse alla posizione funzionale da ricoprire. Se l’interessato non si presenta o rifiuta di sottoporsi alla
vista sanitaria ovvero se il giudizio sanitario è sfavorevole, egli decade da ogni diritto derivante dall’esito del
concorso.

DOMANDA DI AMMISSIONE – PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e firmata dall’aspirante e da
redigersi preferibilmente sull’apposito modulo allegato alla presente, dovrà essere presentata all’Ufficio
protocollo del Comune di Cles – Corso Dante n. 28 - 38023 Cles (TN)
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04.01.2018
La domanda potrà essere:
- consegnata a mano unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido (nel qual caso
l’Ufficio Protocollo né rilascerà ricevuta);
- spedita mediante raccomandata unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido;
- spedita da casella di posta elettronica certificata (PEC) ed inviata esclusivamente all’indirizzo PEC del
Comune di Cles: info@pec.comune.cles.tn.it. La domanda deve essere firmata, scansionata in formato
pdf o pdf/A e alla stessa deve essere allegata la scansione del documento di identità in corso di validità.
Sono accettati anche i formati XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF,JPE e EML. In ogni caso non sono
accettati i formati compressi (ad esempio .zip). Sono ammesse le domande sottoscritte con firma
digitale o con firma elettronica qualificata.
Qualora la domanda pervenga in formati non ammessi l’Amministrazione provvederà all’esclusione del
candidato della procedura: analogamente qualora la domanda risulti illeggibile l’Amministrazione
provvederà all’esclusione del candidato dalla procedura, in quanto la domanda non risulta presentata.
Il termine stabilito per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e pertanto
non verranno prese in considerazioni quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa
la forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno in ritardo.
La data di arrivo della domanda sarà stabilita dal timbro a calendario dell’Ufficio Protocollo.
L’Amministrazione non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione per raccomandata.
La domanda di ammissione alla selezione equivale alla accettazione delle condizioni del presente
bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o di prorogare il presente bando, qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti
di sorta.
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione al concorso il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni, così come stabilito dall'art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
1. il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della
cancellazione dalle stesse;
3. il possesso del diploma di scuola media inferiore;
4. il possesso di attestato di qualificazione professionale o corsi di formazione specialistica nella figura
professionale di termoidraulico di durata almeno biennale oppure esperienza almeno biennale
nella figura professionale di termoidraulico;

5. il possesso dell’eventuale diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico
(perito industriale meccanica, meccatronica ed energia – articolazione energia o titolo
equipollente);
6. il possesso della patente di guida di categoria “B”;
7. il godimento dei diritti civili e politici;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);
9. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso o l’assenza assoluta di
condanne e di procedimenti penali in corso;
10. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; a
tal fine dovrà elencare gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione degli stessi ovvero dichiarare di non aver mai prestato servizio presso una pubblica
amministrazione;
11. l'idoneità fisica all'impiego con esenzione da difetti che possono influire sul rendimento del servizio.
La dichiarazione non è richiesta per gli aspiranti affetti da minorazione fisica o psichica. I medesimi
devono specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame. Si precisa che in virtù delle mansioni
peculiari inerenti il posto in concorso, la condizione di privo della vista, comporta l'inidoneità fisica
specifica per dette mansioni;
12. l’accettazione incondizionata alle norme contenute nel presente bando di concorso;
13. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza alla nomina;
14. il preciso recapito dell’aspirante ai fini del concorso (anche diverso dal domicilio).
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata, le variazioni che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
Saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti soggettivi
prescritti.
Ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.P.R. 28.12.2000 la firma in calce alla domanda non è soggetta ad
autenticazione se apposta dal richiedente in presenza del dipendente comunale addetto oppure quando la
domanda, spedita per posta o consegnata a mano da persona diversa dal richiedente, sia allegata una
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.
Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare la seguente documentazione:

1. quietanza comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di Euro 10,00 da effettuare sul
conto di tesoreria comunale presso la Banca Popolare di Sondrio piazza Navarrino 5 38023 CLES);
IBAN n. IT40F0569634670000003000X93 con al seguente causale “tassa concorso pubblico operaio
specializzato termoidraulico”. La tassa di concorso non è rimborsabile.
2. fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;
3. fotocopia semplice della patente di guida di categoria B in corso di validità;
4. elenco, in carta libera, dei documenti presentati firmato in calce dall’aspirante;
Qualora il candidato nel contesto della domanda di partecipazione, non specifichi:
a) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
il titolo di studio prescritto per l’accesso al concorso;
b) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000:
i titoli che, a norma di legge, conferiscono diritto di precedenza o preferenza alla nomina
gli stessi dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata o mediante certificati in carta
semplice o in fotocopia semplice unitamente a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che
ne attesti la conformità agli originali.

Le eventuali dichiarazioni dovranno contenere:
- per il titolo di studio, l’istituzione che ha rilasciato il titolo, la descrizione del titolo stesso, la
data in cui è stato conseguito e la votazione finale;
- per i servizi lavorativi, il datore di lavoro, data di inizio e fine del rapporto di lavoro, profilo
professionale e qualifica di inquadramento, mansioni svolte, eventuali periodi di assenza dal
lavoro non utili ai fini dell’anzianità di servizio.
Si fa presente che, in attuazione di quanto disposto dal sopra citato D.P.R. 445/2000, il candidato non è
tenuto a presentare documenti già in possesso dell’amministrazione comunale.
Ai sensi della legge 23.8.1988, n. 370, le domande di concorso e gli atti e documenti allegati sono esenti
dall’imposta di bollo.

PROGRAMMA PROVE D'ESAME
Il concorso è per soli esami.
A norma dell’art. 37, ultimo comma, del Regolamento Organico Generale del Personale nel caso in cui al
concorso risultino ammessi oltre cinquanta aspiranti la Commissione giudicatrice può disporre che venga
effettuato, prima delle prove d’esame, un test di preselezione, finalizzato all’ammissione alle prove di
concorso di un numero massimo di cinquanta aspiranti.
L’eventuale TEST PRESELETTIVO verterà sulle seguenti materie:











Codice della strada ( D.Lgs. 30.04.92 n.285 e s. i. e m. – D.P.R. 16.12.92 n.495 e s. i. e m.);
Lgs 81/08: dispositivi di protezioni individuale – movimentazione manuale di carichi – sicurezza degli
ambienti di lavoro e prevenzione degli infortuni;
nozioni di primo soccorso;
nozioni principali leggi e norme in materia di impianti termoidraulici;
esecuzione e manutenzione di impianti termici in uffici, scuole ed altri edifici;
nozioni di domotica ed impianti antincendio;
esecuzione e manutenzione di acquedotti;
esecuzione e manutenzione di impianti fognari;
diritti e doveri dei pubblici dipendenti;
nozioni sull'ordinamento degli enti locali con particolare riferimento al Comune.

Le PROVE D'ESAME si articolano in una prova scritta, prova pratica e una prova orale e verteranno sulle
seguenti materie:
PROVA SCRITTA - questionario sulle seguenti materie:











Codice della strada ( D.Lgs. 30.04.92 n.285 e s. i. e m. – D.P.R. 16.12.92 n.495 e s. i. e m.);
Lgs 81/08: dispositivi di protezioni individuale – movimentazione manuale di carichi – sicurezza degli
ambienti di lavoro e prevenzione degli infortuni;
nozioni di primo soccorso;
nozioni principali leggi e norme in materia di impianti termoidraulici;
esecuzione e manutenzione di impianti termici in uffici, scuole ed altri edifici;
nozioni di domotica ed impianti antincendio;
esecuzione e manutenzione di acquedotti;
esecuzione e manutenzione di impianti fognari;
diritti e doveri dei pubblici dipendenti;
nozioni sull'ordinamento degli enti locali con particolare riferimento al Comune.

PROVA PRATICA - dimostrazione pratica di capacità attinenti alle mansioni da svolgere. In particolare la
prova tenderà a dimostrare le capacità specifiche del candidato su uno o più dei seguenti argomenti:
 sistemi di saldatura;
 manutenzione impianti temici e regolazione;
 manutenzione impianti d’acquedotto;
 manutenzione impianti fognari;
 sistemazioni pavimentazioni in asfalto o in materiale lapideo (porfido o altro materiale );
 sistemazioni opere d’arte presenti nella sede stradale (pozzetti, chiusini, caditoie ecc.);
 posizionamento segnaletica stradale per cantieri fissi o mobili;
 realizzazione di piccoli getti in calcestruzzo con preventiva posa di armatura metallica.
Nell'effettuazione della prova pratica sarà valutato anche l'utilizzo delle attrezzature necessarie.
PROVA ORALE - colloquio tendente ad appurare la conoscenza teorica degli elementi tecnici necessari per
l'espletamento delle mansioni richieste dal posto messo a concorso. In particolare la prova riguarderà i
sotto elencati argomenti:












Codice della strada ( D.Lgs. 30.04.92 n.285 e s. i. e m. – D.P.R. 16.12.92 n.495 e s. i. e m.);
Lgs 81/08: dispositivi di protezioni individuale – movimentazione manuale di carichi – sicurezza degli
ambienti di lavoro e prevenzione degli infortuni;
nozioni di primo soccorso;
nozioni principali leggi e norme in materia di impianti termoidraulici;
esecuzione e manutenzione di impianti termici in uffici, scuole ed altri edifici;
nozioni di domotica ed impianti antincendio;
esecuzione e manutenzione di acquedotti;
esecuzione e manutenzione di impianti fognari;
diritti e doveri dei pubblici dipendenti;
nozioni sull'ordinamento degli enti locali con particolare riferimento al Comune.
nozioni sul rapporto di lavoro dei dipendenti negli Enti locali con particolare riferimento alle
disposizioni concernenti il personale operaio;

Saranno ammessi alla prova orale solamente i candidati risultati idonei nella prova scritta e nella
prova pratica. Per l’inserimento nella graduatoria finale di merito è necessario avere raggiunto l’idoneità
anche nella prova orale.
La non partecipazione all’eventuale test preselettivo ed anche ad una sola prova d’esame
comporta l’esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi sia al test preselettivo che alle prove d’esame prima e alla prova
orale dopo lo svolgimento della prova pratica, sarà pubblicato sul sito istituzionale sezione
amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso del Comune di Cles (www.comune.cles.tn.it).
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata
alcuna documentazione personale a mezzo posta circa lo svolgimento del concorso.
La date ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva, e delle prove di esame verranno resi noti
tramite pubblicazione di apposito avviso esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Cles
(www.comune.cles.tn.it) nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione bandi di concorso..
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali non sarà inviata alcuna
comunicazione personale a mezzo posta circa lo svolgimento del concorso. L’ammissione alle prove
successive alla prima sarà comunicata attraverso pubblicazione di apposito avviso con le stesse modalità di
cui sopra. Per lo svolgimento delle prove i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di
riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione in corso di validità.

L’eventuale spostamento della data, orario o sede delle prove di concorso, l’esito delle prove e la
graduatoria finale verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cles sezione amministrazione
trasparente sottosezione bandi di concorso (www.comune.cles.tn.it). Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna documentazione personale a
mezzo posta circa lo svolgimento del concorso.
I concorrenti saranno giudicati in base all’esito delle prove d’esame dall’apposita commissione, la
quale provvederà a formare la graduatoria di merito dei candidati che abbiano conseguito una votazione
non inferiore a quella minima richiesta, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste
dal D.P.R. 487/1994 e successive modifiche e integrazioni.
La graduatoria così formata avrà validità di tre anni dalla sua approvazione e potrà essere utilizzata,
non solo per il posto messo a concorso ma anche per quelli che si venissero a rendere successivamente
vacanti in organico, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati dopo l’indizione del concorso stesso.
La nomina del vincitore del concorso sarà disposta in base alla graduatoria di merito formata dalla
Commissione giudicatrice, subordinatamente alla verifica dei requisiti richiesti.
I concorrenti risultati vincitori dovranno assumere servizio entro il termine indicato nella definitiva
partecipazione di nomina, che sarà comunque prorogabile per il tempo previsto contrattualmente per le
dimissioni dall’impiego eventualmente ricoperto, per un periodo comunque non superiore ai tre mesi. Il
vincitore che non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla
nomina.
DOCUMENTI DA PRODURRE IN CASO DI NOMINA
La Giunta comunale, accertata la regolarità della procedura, approva l’operato della commissione e
la relativa graduatoria finale di merito. La nomina sarà effettuata secondo l’ordine di graduatoria.
Il concorrente dichiarato vincitore dovrà presentare, entro il termine di giorni 30 dalla
comunicazione, a pena di decadenza, l’accettazione della nomina oltre all’autocertificazione dei seguenti
elementi:
1. cittadinanza;
2. godimento dei diritti politici;
3. titolo di studio richiesto per l’ammissione;
4. stato di famiglia;
5. posizione nei riguardi del servizio militare (per i concorrenti di sesso maschile);
6. eventuale servizio di ruolo svolto presso amministrazioni statali o enti pubblici;
7. numero e data di rilascio della patente di guida autoveicoli (categoria B).
Ai sensi dell’art.43 del D.P.R. 445/2000 il Comune di Cles provvederà d’ufficio ad acquisire la
documentazione in possesso di questa o di altra pubblica Amministrazione quando ciò è previsto e
consentito dalle norme.
L’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, potrà attuare tutti i controlli sui
contenuti delle dichiarazioni sostitutive.
La nomina del vincitore diventerà definitiva dopo il superamento con esito positivo del periodo di
prova stabilito dalle vigenti normative.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni contenute nel
D.P.Reg. 1.2.2005 n.2/L, nel vigente Regolamento Organico del Personale dipendente e nei relativi Contratti
Collettivi di Lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o prorogare il presente bando di concorso
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o
vantare diritti di sorta.
Per chiarimenti e spiegazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Segreteria del Comune di
Cles, Corso dante n. 28, tel. 0463/662064 (ufficio personale) o 0463/662055 (Segretario Generale).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Segreteria, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso lo stesso Ufficio e presso l’Ufficio Personale anche
successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal concorso.
La graduatoria del presente concorso e le informazioni di cui sopra potranno essere comunicate ad
altre Amministrazioni pubbliche che ne facessero richiesta in quanto interessate allo svolgimento del
concorso e utilizzate per la gestione della posizione giuridico – economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 quali l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione dei dati personali, nonché l'opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Cles, titolare del trattamento.
Responsabile del trattamento è il Segretario comunale.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Remo Sommavilla

