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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO ATTITUDINALE PER  

L’ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME - 5° LIVELLO “B” 

PROFESSIONALE CCNL FEDERAMBIENTE, DI N. 1 GEOMETRA ISTRUTTORE 

UFFICIO TECNICO - AREA TECNICA 

 
IL COMMISSARIO REGIONALE 

 

In esecuzione delle Deliberazioni consortili n.56 del 13/07/2016 e n. 46 del 04/05/2017 

 

RENDE NOTO 

 

Articolo 1 - Oggetto  

E’ indetto un concorso per titoli e colloquio attitudinale, riservato a figure con qualifica 

professionale di geometra, per l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato Part – Time 24 

(ventiquattro) ore, di n.1 unità lavorativa con qualifica di “Geometra” da inquadrarsi tra gli impiegati del 

Consorzio intercomunale C.I.V.E.T.A. (di seguito “Consorzio”), con profilo professionale di ISTRUTTORE 

dell’Area Tecnica. 

L’unità lavorativa sarà collocata con qualifica di 5° livello “B” ai sensi del C.C.N.L. Utilitalia (ex 

Federambiente), per i dipendenti dei servizi ambientali. Il suo luogo abituale di lavoro sarà presso la sede del 

Consorzio, in località C.da “Valle Cena” a Cupello (CH). Le citate attività di istruttore tecnico saranno, di 

norma, esercitate presso l’impianto consortile di trattamento rifiuti sito in località Valle Cena a Cupello 

(CH). 

 

Articolo 2 - Attività  

Descrizione delle principali attività da svolgere: 

 

a) collaborazione con l’area tecnica per la gestione ordinaria delle discariche esaurite (verifica quote, 

verifica copertura, pulizia, gestione acque di percolazione, ecc.); 

b) collaborazione con l’area tecnica per la gestione operativa delle linee impiantistiche del Consorzio 

Intercomunale C.I.V.E.T.A. (TMB, Raffinazione, Compostaggio, ecc.); 

c) collaborazione con l’area tecnica per la gestione operativa della Piattaforma ecologica Tipo “B”; 

d) collaborazione con l’area tecnica per il coordinamento e gestione dei servizi di igiene urbana; 

e) collaborazione con l’area tecnica per lo svolgimento di sopralluoghi, assistenza ai sopralluoghi di 

controllo da parte degl’enti preposti, predisposizione atti amministrativi e gestionali; 

f) collaborazione con l’area tecnica per la gestione dei rapporti e delle corrispondenze con Enti pubblici 

e privati (Regione, ARTA, Forestale Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizio Ispettorato 

Provinciale Agricoltura, Uffici Valutazione Impatto Ambientale, ecc.) per conto della Direzione 

Generale e dei R.U.P.; 

g) organizzazione e gestione delle attività finalizzate alla manutenzione ordinaria e straordinaria del 

patrimonio del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A., in particolare discariche, manufatti e impianti 

del polo tecnologico per il Compostaggio e riciclaggio dei Rifiuti Urbani, strade e sottoservizi, 

avvalendosi del personale operaio (amministrazione diretta) e/o affidando lavori a ditte specializzate 

e individuando ditte fornitrici di materiale e servizi previa acquisizione di informazioni, preventivi e 

capitolati per la realizzazione delle opere di manutenzione; 

h) attività di supervisione e affiancamento alla D.L. negli appalti pubblici di lavori (opere edili, impianti 

elettrici, impianti idraulici, impianti meccanici, ecc.); 
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i) attività di istruttore tecnico per la predisposizione di procedure per l’affidamento di appalti pubblici 

in genere nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

j) assistenza ai RUP per gestione dei CUP, CIG e SMART CIG e relativi monitoraggi; 

k) assistenza ai RUP, al Responsabile Anticorruzione ed al Responsabile Trasparenza per la 

predisposizione degli adempimenti ANAC (Legge 190/2012 art. 1, comma 32, D.Lgs. 229/2011 - 

Monitoraggio Opere Pubbliche BDAP, ecc.); 

l) collaborazione con l’area tecnica per la programmazione degli interventi tecnici e degli investimenti 

necessari a garantire il corretto trattamento dei rifiuti presso gli impianti consortili; 

m) collaborazione con l’area tecnica per la predisposizione di progetti interni per l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture da sottoporre alle autorizzazioni vigenti (V.I.A., V.A., A.I.A., P.C., ecc.) e da 

sottoporre a procedure di gara; 

n) collaborazione con l’area tecnica per il controllo e monitoraggio degli adempimenti delle 

Autorizzazioni inerenti i polo tecnologico complesso del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. (es. 

AIA n. DPC 026/02 del 23.07.2015); 

o) collaborazione con l’area tecnica per la programmazione delle opere pubbliche finalizzate alla 

gestione degli impianti consortili in linea con le prescrizioni normative vigenti; 

 

Pertanto, il nuovo assunto rappresenterà, quale Istruttore dell’Area Tecnica del Consorzio, la figura 

professionale di riferimento per le attività gestionali dell’intero polo tecnologico complesso del Consorzio. 

Le attività di Istruttore dell’Area Tecnica del Consorzio dovranno essere espletate in stretto e costante 

rapporto con gli organi amministrativi/i rappresentanti istituzionali e legali del Consorzio. 

 

Articolo 3 - Requisiti 

Alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al presente bando, 

fissata entro il termine perentorio di 10 gg dalla data di pubblicazione contemporaneamente 

all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio del presente avviso, i candidati, pena 

l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea; 

b) diploma di geometra (vecchio ordinamento o specialistica). Qualora il titolo di studio sia stato 

conseguito all’estero sarà considerato utile purché riconosciuto e/o dichiarato equipollente al 

corrispondente titolo italiano; a tal fine nella domanda di partecipazione alla selezione devono 

essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento di 

equipollenza, che deve sussistere alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande; 

c) abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra; 

d) avere svolto mansioni equivalenti in enti similari (ambito trattamento e smaltimento rifiuti – es. 

Impianti di Trattamento Meccanico Biologico di rifiuti e Discariche per rifiuti non pericolosi) per 

almeno n. 05 (cinque) anni con attestazione di avvenuto svolgimento delle stesse; 

e) essere titolare di licenze software di progettazione CAD e contabilità lavori pubblici; 

f) esperienza diretta quale collaboratore nel campo della progettazione e/o direzione dei lavori 

pubblici ed, in particolare, esperienza in procedimenti di tipo ambientale (AIA, VIA, .. etc.) da 

rilevarsi nel curriculum; 

g) godimento dei diritti civili e politici; 

h) inesistenza di condanne o procedimenti penali; 

i) Immunità da provvedimenti di destituzione o decadenza dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni o che comunque comportino l’esclusione, secondo le leggi vigenti, dalla nomina 

agli impieghi presso Enti Locali; 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
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j) Patente di guida categoria B o superiore. 

k) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni e da difetti fisici incompatibili con la 

funzioni da espletare (il Consorzio si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il 

vincitore della selezione, in base alla normativa vigente). 

l) Non possono essere prese in considerazione le domande: 

m) di coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo; 

n) di coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego ai sensi dell’Art. 127 lett. d) del 

T.U. approvato con D.P.R. 10701/1957 N. 3. 

 

La domanda deve essere firmata in calce dal concorrente a pena di esclusione. 

Non è consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione che presentino omissione e/o 

incompletezza rispetto a quanto espressamente richiesto dal bando di concorso. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti dal Consorzio 

C.I.V.E.T.A. per la finalità della gestione della selezione e trattati anche successivamente in caso di 

eventuale rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

Articolo 5 - Domanda 

Le domande di ammissione, sottoscritte di proprio pugno dai candidati ed indirizzate al Consorzio 

con sede in località C.da “Valle Cena” – 66051 CUPELLO (CH), dovranno essere consegnate a 

mano, in busta chiusa, al Protocollo del Consorzio o fatte pervenire alla citata Sede del Consorzio, 

a mezzo plico raccomandato postale A/R, entro il termine perentorio di 10 gg dalla data di 

pubblicazione contemporaneamente all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio del 

presente avviso, a pena di esclusione dalla selezione, a nulla rilevando la data di spedizione. A tal 

fine farà fede il timbro e la data del protocollo del Consorzio C.I.V.E.T.A. e l’annotazione 

dell’impiegato addetto, sul piego, dell’ora di arrivo. Il Consorzio non risponde di eventuali disguidi 

postali. 

Sulla busta contenente la domanda, oltre all’indirizzo, dovrà essere apposta la dicitura “Domanda 

di ammissione alla selezione per l’assunzione, a tempo indeterminato part-time - 5° livello “B” 

professionale CCNL Federambiente,  di n. 1 geometra istruttore ufficio tecnico - area tecnica”. 

Nella domanda i candidati debbono dichiarare, sotto la loro responsabilità e a pena di esclusione 

dal Consorzio: 

 

1) il cognome, il nome e la residenza; 

2) la data e il luogo di nascita e di residenza, compreso il numero di codice di avviamento 

postale; 

3) l’oggetto del concorso; 

4) il domicilio, compreso il numero di codice di avviamento postale, qualora sia diverso dalla 

residenza, presso il quale il candidato desidera siano indirizzate le comunicazioni relative alla 

selezione e l’impegno di farne conoscere le successive variazioni; 

5) il numero di telefono fisso e/o mobile; 

6) il codice fiscale; 

7) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità 

Europea; 
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8) il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della mancata 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

9) l’inesistenza di condanne per reati contro la pubblica amministrazione; 

10) il possesso di patente di guida di tipo B; 

11) il possesso del titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso; 

12) il possesso del titolo di abilitazione alla libera professione di Geometra; 

13) la data di conseguimento dell’abilitazione all’esercizio professionale; 

14) gli estremi di iscrizione all’Albo professionale; 

15) i servizi prestati come dipendente/collaboratore presso Consorzi, Aziende o Società Pubbliche o 

presso Pubbliche Amministrazioni, la qualifica ricoperta e il parametro corrispondente; 

16) l’esperienza diretta quale collaboratore nel campo della progettazione e/o direzione dei lavori 

pubblici, ed, in particolare, esperienza in procedimenti di tipo 

ambientale (AIA, VIA, .. etc.); 

17) la sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni e da difetti fisici incompatibili con le 

funzioni da espletare; 

18) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina, secondo quanto 

previsto dall’art.5 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487. 

19) l’indirizzo presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative al concorso, con 

l’indicazione dell’eventuale numero telefonico; 

20) l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel bando e delle vigenti norme concernenti 

la disciplina dei concorsi; 

21) l’Amministrazione Pubblica/Ente dal quale eventualmente il concorrente dipende con 

l’indicazione della data di assunzione, della posizione giuridica, della categoria e del profilo 

professionale attualmente ricoperti. 

 

Alla domanda di partecipazione alla selezione, deve essere allegata, a pena di esclusione, la 

seguente documentazione: 

 

1) il curriculum formativo/professionale, nel quale devono essere esplicitati, anche, i servizi 

prestati, o tuttora in corso, presso Consorzi, Aziende Speciali, Società Pubbliche, Pubbliche 

Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; le 

attività attinenti al posto da ricoprire oggetto del presente bando, svolte in Consorzi o Pubbliche 

Amministrazioni con analitica descrizione dei periodi di lavoro svolto, gli indirizzi ed i recapiti 

telefonici dei datori di lavoro; le applicazioni informatiche conosciute ed il grado di conoscenza, 

nonché il possesso di eventuali certificati attestanti i corsi seguiti e le conoscenze acquisite;. 

2) i titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione; detti 

titoli dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia conforme all'originale con 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art .19 del DPR n.445/2000. 

3) copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, ancorché non 

autenticata. 

 

Ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda 

di ammissione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità si applicano le sanzioni 

penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. 

Il candidato dovrà inoltre esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e 

con le modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n.196. 

Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno inoltre allegare alla domanda: 
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a) tutti i titoli aggiuntivi al titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione, 

certificati o attestati di mansioni svolte o di servizio prestato, o di corsi di formazione o 

specializzazione sostenuti, che intendono far valere per documentare le loro particolari 

attitudini o l’attività precedente svolta. La documentazione non allegata alla domanda 

non potrà essere considerata dalla Commissione giudicatrice; 

b) l’elenco in carta libera dei documenti presentati, debitamente firmato di proprio pugno 

dal candidato. 

 

Articolo 6 -  Commissione 

L’esame della domanda e dei documenti a corredo della medesima, la valutazione dei titoli posseduti e il 

giudizio sul colloquio attitudinale sono affidati alla Commissione giudicatrice appositamente nominata. 

La Commissione giudicatrice sarà composta di tre membri, dei quali uno con funzione di Presidente e due di 

Componente della commissione stessa. 

La Commissione giudicatrice provvederà a valutare l’ammissione delle domande dei partecipanti ed 

esaminare i criteri di cui agli articoli successivi. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione 

giudicatrice, il Segretario verbalizzante delle riunioni. Ai membri della commissione è riconosciuto un 

rimborso spese per lo svolgimento delle attività connesse con l’espletamento del Concorso stabilito con 

apposito atto. 

 

Articolo 7 - Titoli 

I titoli saranno classificati nelle seguenti categorie, attribuendo a ciascuna di esse il punteggio a fianco 

indicato, fino a un massimo di punti 60,00:  

 

a) anzianità di iscrizione all’Albo:  max punti 10,00 

b) esperienze professionali:   max punti 35,00 

c) titoli vari:     max punti 10,00 

d) curriculum:     max punti   5,00 

 

Anzianità di iscrizione all’Albo: 

 

a) inferiore ad 1 anno, punti 0; 

b) da 1 a 3 anni punti 2; 

c) da 3 a 5 anni punti 4; 

d) da 5 a 7 anni punti 6; 

e) da 7 a 9 anni punti 8; 

f) superiore a 10 anni punti 10; 

 

Esperienze professionali: 

Le esperienze professionali saranno valutate come segue: 

 

a) aver partecipato alla redazione di progetti  in campo ambientale e domanda di autorizzazione 

integrata ambientale di impianti a tecnologia complessa (compostaggio + TMB e piattaforma 

ecologica), max punti 5,00; 

b) aver partecipato alla redazione di progetti di discariche per rifiuti non pericolosi aventi volumetria 

di almeno 400.000 mc, max punti 5,00; 

c) aver partecipato alla redazione di domande di valutazione di impatto ambientale ai sensi del 

D.lgs.152/2006 per realizzazione discarica di servizio a poli tecnologici complessi di trattamento 
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rifiuti con categoria IPPC 5.4 del D.Lgs 59/2005 - max punti 14,00, in relazione all’importanza e 

complessità delle opere. Tale punteggio massimo sarà incrementato di ulteriori max punti 2,00, nel 

caso tra i citati lavori pubblici siano annoverati anche studi di impatto ambientale per impianti 

complessi di trattamento rifiuti, piattaforme ecologiche e discariche; 

d) incarico di istruttore tecnico in affiancamento ai Responsabili Unici del Procedimento presso 

consorzi di gestione dei rifiuti e Pubbliche Amministrazioni – max punti 4,00; 

e) aver partecipato quale collaboratore tecnico alla gestione di Impianti di Trattamento Rifiuti a 

tecnologia complessa comprendenti almeno un Impianto di Trattamento Meccanico Biologico 

TMB, una Piattaforma Ecologica per cernita e imballaggio secco proveniente da raccolta 

differenziata e una Discarica di Servizio con potenzialità di trattamento complessiva di almeno 

50.000 t/anno, svolta, per almeno sessanta mesi, presso Consorzi, Aziende pubbliche, ovvero 

Imprese/Enti Privati – max punti 5,00.  

 

 

Titoli vari: 

Sono valutati: 

 

a) la tipologia di diploma conseguita secondo il vecchio ordinamento - max punti 6,00; 

b) i corsi di formazione, perfezionamento o specializzazione strettamente attinenti il posto da 

ricoprire e specifici nel campo della nuova normativa sui lavori pubblici di cui al decreto 

legislativo 50/2016 - max punti 4,00;  

 

Curriculum: 

Il curriculum verrà valutato esclusivamente se reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà (max punti 5,00). 

 

Articolo 8 – Colloquio attitudinale 

Con il colloquio attitudinale la Commissione giudicatrice attribuirà a suo insindacabile giudizio a ciascun 

candidato esaminato una valutazione di max 40,00 punti.  

Per l’ammissione al colloquio attitudinale i candidati dovranno riportare un punteggio di almeno 36/60, 

determinato sulla base dei titoli effettivamente posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

Verranno ammessi al colloquio i candidati della graduatoria di merito (stilata dalla Commissione), che 

avranno raggiunto il punteggio di cui al comma precedente.  

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione al colloquio attitudinale verrà data comunicazione per iscritto 

del punteggio riportato nella graduatoria di merito, in uno all’avviso per la presentazione al colloquio, che 

verrà reso noto agli ammessi almeno sette (7) giorni prima di quello in cui debbono sostenerla. I candidati 

ammessi dovranno presentarsi al colloquio attitudinale muniti di carta di identità o di altro documento legale 

di riconoscimento in corso di validità. 

La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo stabiliti per la prova, verrà ritenuta come 

rinuncia a partecipare al concorso. 

 

Colloquio attitudinale: 

Il colloquio sarà volto a verificare le attitudini professionali in relazione alle funzioni ed alle attività da 

svolgere e riguarderà le seguenti materie: 

 

a) ordinamento in materia di enti pubblici economici, dei consorzi e delle aziende speciali; 

b) normativa ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
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c) normativa sugli appalti pubblici di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

d) D.Lgs. 36/2003 – Direttiva Discariche; 

e) L.R. 45/2007 - Piano Regionale Gestione Rifiuti; 

f) procedure gestionali impianti di compostaggio dei rifiuti urbani e MTD-BAT di settore; 

g) normativa valutazioni di impatto ambientale; 

h) attuazione delle funzioni pianificatrici e progettuali del Consorzio; 

i) esecuzione delle procedure proprie dell’area tecnica del Consorzio; 

j) uso di software quali Word, excel, access, videoscrittura, fogli di calcolo, computo e 

contabilità LL.PP., cad, ecc,; 

 

Articolo 9 - Graduatoria 

Espletato il colloquio attitudinale, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria definitiva dei 

candidati ritenuti idonei, con indicazione del punteggio (in centesimi) conseguito da ciascuno, per i punti 

attribuiti per titoli e nel colloquio attitudinale. 

Con deliberazione del rappresentante legale del Consorzio, riconosciuta la legalità del procedimento, sarà 

approvata la graduatoria definitiva e verrà dichiarato il vincitore della selezione.  

Il Consorzio comunicherà all’interessato l’esito positivo della selezione, entro giorni tre (3) dalla data di 

esecutività della suddetta deliberazione.  

La graduatoria resterà valida per un periodo di mesi sei (6) decorrenti dalla data di approvazione da parte del 

Commissario Regionale, dei risultati della selezione. 

 

Articolo 10 - Nomina del vincitore e relativa documentazione 

Il vincitore della selezione che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine perentorio di 

giorni cinque (5) dalla comunicazione di vincita, decade dalla nomina.  

Il vincitore della selezione deve presentare al Consorzio, entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento 

della apposita comunicazione, a pena di decadenza, l’autocertificazione confermativa dei requisiti richiesti al 

precedente art. 2, oltre:  

a) la fotocopia autentica dei titoli di studio posti alla valutazione della Commissione giudicatrice;  

b) la fotocopia autentica dei titoli di servizio e dei titoli vari posti alla valutazione della Commissione 

giudicatrice; 

c) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al D.Lgs 36/06/2003 

n.196; 

 

Articolo 11 - Contratto 

Al vincitore della selezione verrà attribuito il profilo professionale di 5 livello “B” del vigente C.C.N.L. 

Utilitalia (ex Federambiente), per i servizi ambientali e il corrispondente trattamento economico. 

La retribuzione come sopra determinata è assoggettata alle ritenute previdenziali, assicurative ed erariali di 

legge. Il periodo di prova è stabilito in giorni  90 (novanta). Il rapporto di impiego, per quanto attiene ai 

diritti e ai doveri del personale dipendente, al trattamento di fine rapporto e di malattia, e a quant’altro ad 

esso pertinente, è regolato dalle norme del vigente C.C.N.L. Utilitalia (ex Federambiente), per servizi 

ambientali, da quelle del Codice Civile e delle leggi privatistiche in materia di diritto del lavoro, nonché dalle 

ulteriori regolamentazioni consortili. 

 

Articolo 12 - Norme di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando circa le procedure di selezione e di assunzione, si 

fa richiamo alle norme legislative, contrattuali di comparto e regolamentari vigenti in materia.  
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Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine della presentazione delle 

domande, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di 

Pubblico Interesse, ovvero di non dar corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti legislativi e/o 

finanziari, ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. Il presente bando, oltre che 

nell’Albo Pretorio dell’Ente, viene pubblicato sul sito web dello stesso all’indirizzo www.civeta.it nella 

sezione “Bandi e gare”. Per ogni eventuale chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi al commissario 

regionale, presso il Consorzio intercomunale C.I.V.E.T.A., in località C.da “Valle Cena” – 66051 CUPELLO 

(CH) - Tel. 0873.317770  Fax 0873.318335   

Sito: www.civeta.it  E-mail: protocollo@civeta.it   PEC: amministrazione@pec.civeta.it 

 

Cupello, lì 10/08/2017 

 

IL COMMISSARIO REGIONALE 

(F.to Dott. Franco Gerardini) 
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