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OGGETTO: Manifestazione di interesse per la formazione di elenchi di professionisti esterni per il 

conferimento di incarichi professionali per Assistente sociale e Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica, inerente ai progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso 1/2022 

PNRR– Next Generation Eu – Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti 

fragili e vulnerabili. CUP D34H22000230006 

  

 

 

 

1) PREMESSA 

 

Il Comune di Palermo intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di creare due elenchi di esperti esterni 

ai quali conferire incarichi professionali per l’attuazione delle specifiche attività progettuali in relazione alla Linea 

di investimento 1.2. “Percorsi di autonomia per disabili” dell’Avviso 1/2022 PNRR– Next Generation Eu – 

Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili, esclusivamente qualora non sia 
possibile farvi fronte con personale interno o a rafforzamento dello stesso.  

L’impiego degli esperti sarà definito in rapporto alle effettive necessità dell’Ente, in relazione alle disponibilità 

finanziarie dei singoli progetti/programmi e all’ammissibilità dei costi all’interno dei singoli strumenti di 

finanziamento.  

 
L’Avviso 1/2022 PNRR– Next Generation Eu – Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili 

e vulnerabili intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e 

vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. 

 

Con il Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali 

ammessi al finanziamento. 

mailto:settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it
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Il PNRR stabilisce precisi obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari, 

accelerando anche, per le stringenti tempistiche da rispettare, le procedure di assunzione e di affidamento. 

 

Il Distretto Socio-sanitario 42, del quale il Comune di Palermo è Ente capofila, è stato ammesso al finanziamento 
per la Linea di investimento 1.2 – “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, per un ammontare di 

715.000,00 euro, che ha l’obiettivo di accelerare il processo di deistituzionalizzazione fornendo servizi sociali e 

sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro 

opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. 

Precisamente, le attività da intraprendere a favore dei n. 12 beneficiari di progetto sono: 
A. Definizione e attivazione del progetto individualizzato, funzionale a individuare gli obiettivi che si 

intendono raggiungere e i sostegni che si intendono fornire nel percorso verso l’autonomia abitativa e lavorativa, 

tramite accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali, in una prospettiva di lungo periodo e previa 

valutazione multidimensionale e interdisciplinare dei bisogni della persona con disabilità.  

B. Abitazione: riqualificazione immobile finalizzato alla realizzazione di n. 2 gruppi appartamento in cui 

potranno vivere gruppi di persone con disabilità, in base alle necessità di ciascun partecipante.  
C. Lavoro: percorsi di inserimento socio-lavorativo e sviluppo delle competenze digitali per sostenere l’accesso 

delle persone con disabilità al mercato del lavoro, in particolare tramite lo sviluppo di un’idea imprenditoriale. 

 

I n. 12 beneficiari di progetto saranno individuati tra le persone con disabilità psichica, di grado lieve o medio, 

residenti nel Distretto Sociosanitario 42, tra quelli in carico da almeno sei mesi al Dipartimento di Salute Mentale 
dell’ASP 6 (Moduli 1-5), non cronicizzati, in età lavorativa, dotati di alte potenzialità di base e spiccate aspirazioni 

lavorative. 

 

Allo scopo di assicurare un adeguato presidio delle attività progettuali ed il raggiungimento degli obiettivi in linea 

con le previsioni temporali del Piano, si intende procedere ad un avviso per la manifestazione di interesse atta a 

redigere due elenchi di professionisti esterni ai quali conferire incarichi libero-professionali per i ruoli di: 
 

- Assistente sociale (AS/PNRR1.2.) 

- Tecnico della riabilitazione psichiatrica (TRP/PNRR1.2.) 

 

 

2) OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Gli incarichi per entrambe le figure professionali di Assistente sociale e Tecnico della riabilitazione psichiatrica, 

da svolgere a supporto e in stretta collaborazione con l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) del 

Distretto Sociosanitario 42, consisteranno in: 

 
a) Individuazione dei beneficiari di progetto, che saranno inseriti in un percorso verso l’autonomia 

personale, abitativa e socio-lavorativa; 

b) Valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente; 

c) Definizione e attivazione dei Progetti Personalizzati, con indicazione delle prestazioni sociosanitarie e 

socioassistenziali appropriate; 
d) Relazioni con il Distretto Socio-sanitario 42 (ASP, Comune di Palermo e i Comuni distrettuali di volta in 

volta interessati) e con il Terzo Settore; 

e) Verifica e monitoraggio periodico degli obiettivi contenuti nei n. 12 Progetti personalizzati ed eventuale 

rivalutazione, nei casi previsti, delle condizioni di bisogno. 

 

Entro il 31/12/2022 dovranno essere portate a compimento le attività indicate dalle lettere a), b) e c), in linea con 
gli obblighi previsti dall’Avviso 1/2022 PNRR che prevede il raggiungimento del milestone entro la data indicata. 

 

La verifica e il monitoraggio dei progetti personalizzati in itinere, effettuati tramite colloqui, interviste e 

puntualmente relazionati, saranno effettuati in modo cadenzato, attraverso visite presso i gruppi appartamenti (che 

saranno realizzati all’interno di un immobile del Comune di Monreale a seguito di riqualificazione) ove abiteranno 
i beneficiari nonché attraverso confronti costanti con l’Ente del Terzo Settore che gestirà il servizio all’interno 

degli stessi. 

 

3) TIPOLOGIA E DURATA DELL’INCARICO 
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Gli incarichi da conferire sono da intendersi di lavoro autonomo; si procederà con un contratto di incarico 

professionale regolato da P. IVA, mediante stipulazione di un disciplinare. L’incarico decorrerà dalla data di 

stipulazione del contratto, indicativamente ottobre 2022, avrà una durata pari alla progettualità in oggetto fino al 
termine massimo del 31/12/2026. La durata stimabile dell’incarico è di circa 36 mesi, per un impegno complessivo 

pari a circa 32 ore mensili (1.152 ore totali), salva eventuale rimodulazione oraria, in considerazione delle 

necessità progettuali.  

 

4) VALORE PRESUMIBILE DELL’INCARICO 
 

Il corrispettivo lordo stimato massimo è pari a euro 35.500,00 per ciascuna figura professionale di cui: 

 

- 27.934,08 euro per compenso professionista 

 

- 1.163,92 euro per rivalsa INPS al 4% 
 

- 6.402,00 euro per IVA se dovuta. 

 

 

5) REQUISITI GENERALI OBBLIGATORI (VALIDI PER ENTRAMBE LE FIGURE 

PROFESSIONALI) 

 

I requisiti generali obbligatori per partecipare alla formazione della lista di idonei per il conferimento dell’incarico 

di collaborazione sono i seguenti: 

 

1. essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini extracomunitari 
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e 

politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in 

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

della Repubblica Italiana; 

2. essere maggiorenni e godere dei diritti civili e politici; 
3. non essere stati licenziati dal Comune di Palermo, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a seguito 

di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa vigente; 

4. non essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da una Pubblica Amministrazione, ovvero 

per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile; 

5. non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del Testo 
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 10.1.57, n.3; 

6. non avere pendente, nei propri confronti, procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o 

di una delle cause ostative previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 cd. "Codice Antimafia" e s.m.i., e di non 

aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. e della Legge 9 gennaio 2019, n. 

3, per gravi reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità professionale e che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

7. non versare in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 D.lgs. 165/2001 e/o conflitto di interesse con il 

Comune di Palermo o con gli Enti partecipati alla stregua delle norme di legge e degli ordinamenti deontologici 

e professionali; 
8. non essere in atto sottoposto a fallimento o altre procedure concorsuali; 

9. accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente avviso di manifestazione di interesse; 

10. essere in possesso di una P. IVA, o provvedere alla sua apertura entro e non oltre la data della sottoscrizione 

del disciplinare d’incarico qualora venisse affidato l’incarico. 

 

6) REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI OBBLIGATORI 

 

Per poter partecipare sono previsti i seguenti requisiti obbligatori che dovranno risultare dal curriculum vitae: 
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Assistente sociale (COD. AS/PNRR1.2.) 

 

1. essere in possesso di: 

 
- Laurea triennale (L) del nuovo ordinamento appartenente ad una delle seguenti classi: 6 – scienze del servizio 

sociale; L39 – servizio sociale (D.M. 16/03/2007);  

- Laurea specialistica (LS) del nuovo ordinamento appartenente alla classe 57/S – programmazione e gestione 

delle politiche e dei servizi sociali; 

- Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali;  
- Laurea del vecchio ordinamento in Servizio Sociale;  

- Diploma universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 della L. 84/1993 o Diploma di Assistente Sociale 

abilitante ai sensi del D.P.R 15.1.1987 n. 14;  

- Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali (D.P.R. nr. 162/1982);  

 

2. essere iscritto all’Albo professionale degli Assistenti Sociali– sezione A o sezione B, secondo quanto previsto 
dal D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328 capo IV. 

 

 

Tecnico della riabilitazione psichiatrica (cod. TRP/PNRR1.2.) 

 
1. essere in possesso di: 

- Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica – classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della 

Riabilitazione (L-SNT/02); 

- Diploma di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psico-sociale conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del 

D.lgs n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., ovvero altri Diplomi riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 

2000 (GU 17/08/2000 n. 191). 

 
2. essere iscritti all'Albo professionale di appartenenza (D. M. 13 marzo 2018) con regolare posizione sui crediti 

formativi obbligatori (ECM). 

 

 

I requisiti culturali e professionali sopra citati (obbligatori) e gli elementi curriculari di valutazione di cui al punto 
8 dell’Avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 

di partecipazione alla procedura selettiva – ad eccezione del “possesso di una P. IVA” requisito che potrà essere 

perfezionato entro e non oltre la data della sottoscrizione del disciplinare  qualora venisse affidato l’incarico – e 

mantenuti fino al termine dell’incarico. 

 

I requisiti culturali e professionali e gli elementi curriculari di valutazione di cui al punto 8 dell’Avviso dovranno 
essere documentati e autocertificati attraverso il curriculum vitae che dovrà essere presentato in lingua italiana. 

 

Tutti i titoli di studio devono essere rilasciati da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico e 

universitario dello Stato, ovvero essere corredati dall’esito della procedura mediante la quale l’autorità competente 

ne determina l’equipollenza. 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il difetto dei 

requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione dalla selezione; costituisce, inoltre, causa di risoluzione del 

contratto, ove già perfezionato. 

 

 

8) ELEMENTI CURRICULARI DI VALUTAZIONE 

 

I requisiti di preferenza e priorità che saranno presi in considerazione, al fine dell’individuazione della 

professionalità più idonea, e che dovranno essere dettagliatamente indicati nel curriculum vitae, consisteranno in: 

 
- possesso della Laurea Magistrale o Specialistica; 

- corsi di aggiornamento e/o formazione, master universitari di I e II livello, dottorato di ricerca, scuole di 

specializzazione e/o corsi di perfezionamento attinenti al profilo da ricoprire; 
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- esperienze lavorative maturate nella qualità del profilo prescelto presso i servizi sociali comunali o presso altra 

Pubblica Amministrazione (per P.A. si intendono quelle indicate nell’art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001), in 

particolare se il servizio è stato prestato a favore della specifica categoria di beneficiari individuata dal progetto 

da avviare; 
- Esperienze lavorative maturate nella qualità del profilo prescelto presso Enti del Terzo Settore o altri privati), in 

particolare se il servizio è stato prestato a favore della specifica categoria di beneficiari individuata dal progetto 

da avviare; 

- Esperienze lavorative in attività/progetti complessi nell’ambito di programmi finanziati dall’Unione Europea, in 

particolare se il servizio è stato prestato a favore della specifica categoria di beneficiari individuata dal progetto 
da avviare; 

 

Si precisa che tali requisiti sono meramente indicativi, non attribuiscono alcun punteggio, non dovendosi formare 

una graduatoria, e contribuiscono esclusivamente ad individuare la professionalità più idonea. 

 

9) PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 
 

A seguito della verifica delle candidature, verranno formati due elenchi, uno relativo al profilo AS/PNRR1.2. e 

uno relativo al profilo TRP/PNRR1.2. 

Ai fini della formazione degli elenchi dei professionisti sulla base delle domande presentate, l’Amministrazione 

Comunale procederà ad accertare preliminarmente la rispondenza delle candidature ai requisiti di ammissibilità 
generali, culturali e professionali obbligatoriamente richiesti per l’iscrizione nei relativi elenchi.  

 

Non è prevista una graduatoria di merito. Gli interessati in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine 

alfabetico, nell’elenco per il quale hanno presentato domanda. L’iscrizione nell’elenco non comporta alcun 

obbligo da parte dell’Amministrazione comunale, né alcun diritto o pretesa da parte dei soggetti iscritti. 

 
L’Amministrazione comunale non è in alcun modo vincolata ad attingere all’elenco di esperti/professionisti e, a 

suo insindacabile giudizio, può ricorrere a specifici avvisi di tipo temporaneo per la selezione o alle altre procedure 

finalizzate al reclutamento delle professionalità e al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

 

Gli elenchi avranno validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione. Con apposita Determinazione 
Dirigenziale si procederà all’aggiornamento degli elenchi, a seguito della riapertura dei termini dell’Avviso, sulla 

base di nuove candidature eventualmente pervenute e dell’aggiornamento di quelle già presentate. La 

cancellazione dei soggetti dai predetti elenchi si effettua d’ufficio nel caso di: 

- accertata grave inadempienza nell’espletamento di un eventuale incarico conferito dall’Amministrazione 

comunale; 

- accertata falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’iscrizione negli elenchi; 
- inosservanza di obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013, o sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o 

condizioni di conflitto d’interesse; 

- espressa richiesta da parte dell’interessato. 

 

- La procedura, in ottemperanza al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Palermo 
e all’art. 36 co. 2 e 157 D.lgs. 50/2016, viene espletata mediante i seguenti passaggi: 

 

1. pubblicazione dell’Avviso all’Albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune di Palermo all’indirizzo 

www.comune.palermo.it all’interno della sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso; 

2. trasmissione delle candidature da parte dei soggetti interessati entro le ore 12.00 del giorno 03/10/2022; 

3. valutazione di ammissibilità delle istanze in ossequio ai requisiti obbligatori previsti nei punti 5 e 6 dell’Avviso; 
4. pubblicazione degli elenchi (uno per il profilo Assistente Sociale AS/PNRR1.2. e uno per Tecnico della 

Riabilitazione Psichiatrica TRP/PNRR1.2.) in ordine alfabetico, non costituente graduatoria di merito; 

5. eventuale colloquio delle professionalità individuate sulla base degli elementi curriculari facoltativi come 

indicati dall’Avviso; 

6. pubblicazione esito con le medesime modalità di cui al punto 1; 
 

 

La presente procedura è intesa esclusivamente ad individuare i candidati più idonei all’incarico da conferire e, 

pertanto, non determina alcun diritto all’incarico. 

http://www.comune.palermo.it/
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Nel caso in cui, a seguito di contrattualizzazione, uno dei candidati selezionati decida di recedere dal contratto, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire i lavori di valutazione per identificare, tra l’elenco dei candidati 

considerati idonei, un ulteriore soggetto al quale conferire l’incarico per il periodo rimanente. 
 

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o prorogare il presente Avviso. Lo svolgimento 

della procedura non costituisce obbligo per l’Amministrazione comunale a procedere al successivo effettivo 

conferimento dell’incarico. 

 
 

10) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore 12 del giorno 03/10/2022,  inviando 

l’apposito modulo (allegato al presente avviso) debitamente compilato e sottoscritto, unitamente al proprio 

curriculum vitae in lingua italiana e in formato Europass (https://europa.eu/europass/it) attestante il possesso dei 
requisiti generali e dei titoli culturali e delle esperienze professionali e alla fotocopia di un documento d’identità 

in corso di validità, con la seguente modalità: casella di posta certificata (PEC): 

settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it - specificando nell’oggetto della mail la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse per l’individuazione di professionisti esterni” seguita dall’indicazione del 

codice afferente al profilo di interesse ”AS/PNRR1.2.” oppure “TRP/PNRR1.2.”. 
 

Non è necessario allegare la copia del documento d’identità nel caso in cui il modulo di domanda e il curriculum 

vitae siano sottoscritti digitalmente. 

 

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente 

Avviso, né verranno prese in considerazione le candidature inviate successivamente al termine sopra indicato o 
pervenute in forma incompleta. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dovute a 

eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Qualunque informazione inerente il presente avviso dovrà essere richiesta esclusivamente entro e non oltre il 
29/09/2022, ai seguenti indirizzi: cittadinanzasolidale@comune.palermo.it  

 

Le comunicazioni ai soggetti partecipanti alla procedura, se non diversamente specificato, così come le risposte 

alle eventuali richieste di informazioni, saranno fornite soltanto mediante pubblicazione nel sito web del Comune 

di Palermo alla pagina relativa in Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

 

 

Allegato: 

- Modulo di candidatura 
 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si informa che il Responsabile della 

procedura di selezione è il Dirigente del Settore Cittadinanza Solidale del Comune di Palermo, Dott.ssa Fernanda 
Ferreri. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) 

si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a 
condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati - ai sensi del citato Regolamento nonché ai sensi del D. 

Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018 - dal Comune di Palermo in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati personali, per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura selettiva e per le 

successive attività inerenti all’eventuale conferimento dell’incarico, nel rispetto della normativa specifica. 

mailto:settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it
mailto:cittadinanzasolidale@comune.palermo.it
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Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato 

presso il Comune di Palermo anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate 

alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di ammissione 
alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva. 

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo 

di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da 

disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, 
potranno essere oggetto di diffusione. L’esito della selezione verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme 

previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune di Palermo nel rispetto dei principi di 

pertinenza e non eccedenza. 

Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento 

delle attività istituzionali. 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati 

personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati. 

L’interessato ha inoltre diritto: 
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta, rivolgendo la richiesta: 

● al Comune di Palermo, nella persona del sig. Sindaco, in qualità di Titolare, con sede in Piazza Pretoria, 

1 – Palermo. 

C.F. 80016350821; email: protocollo@comune.palermo.it pec: protocollo@cert.comune.palermo.it; centralino: 

0917401111  

● al Responsabile per la protezione dei dati personali (Dott.ssa Simona Tarpignati) e-mail 

rpd@comune.palermo.it 

 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità 
di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali- Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma - email: 

garante@gpdp.it  - pec: protocollo@pec.gpdp.it 

 

 

 

Il Dirigente/Responsabile del Procedimento 

Fernanda Ferreri 


