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 C U R R I C U L U M  V I T A E     
                                               

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome/Cognome  CLAUDIO BEDINI  

Qualifica  DIRIGENTE 
Amministrazione  COMUNE DI TERNI 

Attuale incarico  DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA 
Telefono  0744 405902 

E-mail  claudio.bedini@comune.terni.it 
 

 

 

 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   01.09.2020           in corso 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Terni 
• Tipo di attività o settore  Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia privata 

• Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente (ex artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000) 
• Principali attività e responsabilità  Coordinamento unità organizzativa di massima dimensione composta da 41 persone. 

Principali ambiti di attività: 
Piani e programmi complessi, progetti di riqualificazione e valorizzazione urbana e territoriale,  
Pianificazione urbanistica, Pianificazione attuativa privata, PEEP PAIP, S.I.T., Geologia 
Idrogeologia e Geotecnica,Toponomastica, Edilizia privata e Sportello SUAP, Controlli edilizi. 

• Date   01.10.2019  -   31.08.2020   (11 mesi 5 giorni) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Torgiano 

• Tipo di attività o settore  Area Pianificazione – Lavori pubblici - Suape 
• Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Area (ex artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000) - Cat. D, posizione giuridica D3, 

posizione economica D3, profilo professionale  Funzionario tecnico Architetto; 
• Principali attività e responsabilità  Coordinamento unità organizzativa di massima dimensione composta da 8 persone  e le 

principali responsabilità attribuite sono: 
Resp. Sportello SUAPE con firma provvedimento finale e responsabilità di procedimento, 
Resp. Servizio Pianificazione urbanistica comunale generale ed attuativa, Responsabile 
autorizzazioni paesaggistiche con firma provvedimento finale e responsabilità di 
procedimento, Resp. Servizio Lavori Pubblici e manutenzione, Espropri, Resp. Unico del 
Procedimento in materia opere pubbliche - Resp. Programma Triennale OO.PP. 
Progettista varianti al P.R.G., Progettista e Direttore dei Lavori e contabilità Opere Pubbliche. 
Delegato a rappresentare l’Ente in Conferenze di Servizi 
Presidente commissione di gara OO.PP. - Presidente commissione di concorsi di selezione 
personale 
 

• Date   01.12.2016   -  30.09.2019      (2 anni  10 mesi 2 giorni) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Torgiano 

• Tipo di attività o settore  Area Pianificazione – Lavori pubblici - Suape 
• Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario tecnico Architetto - Cat. D, posizione giuridica D3, posizione economica D3, 

profilo professionale Architetto; 
• Principali attività e responsabilità  Pianificazione generale e attuativa, paesaggio, ambiente, lavori pubblici. Responsabile 

procedimento L. 241/90 autorizzazioni paesaggistiche. Direttore Lavori opere pubbliche. 
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• Date   01.01.2014  - 30.11.2016 (2 anni  11 mesi 4 giorni) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Torgiano (fino a 50 dipendenti) 

• Tipo di attività o settore  Area Opere Pubbliche 

• Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Area (ex artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000) - Cat. D, posizione giuridica D3, 
posizione economica D3, profilo professionale  Funzionario tecnico Architetto; 

• Principali attività e responsabilità  Coordinamento unità organizzativa di massima dimensione composta da 7 persone  e le 
principali responsabilità attribuite sono: Resp. Servizio Lavori Pubblici e manutenzione, 
Ambiente, Espropri, Prevenzione e Pubblico spettacolo 
Resp. Unico del Procedimento in materia opere pubbliche - Resp. Programma Triennale OO.PP. 
Resp. Sistema di gestione ambientale EMAS (Reg. CE 1221/2009)  e Certificazione qualità (UNI 
EN ISO 14001:2004)  
Progettista varianti al P.R.G., Progettista e Direttore dei Lavori e contabilità Opere Pubbliche. 
Responsabile sistema prevenzione e protezione (agosto 2000 - giugno 2004) 
Delegato a rappresentare l’Ente in Conferenze di Servizi 
Membro Commissione comunale pubblico spettacolo - Membro Commissione comunale 
classificazione aziende agrituristiche 
Presidente commissione di gara OO.PP. - Presidente commissione di concorsi di selezione 
personale 

• Date   01.01.2012 – 31.12.2013 (2 anni  0 mesi  0 giorni) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Umbria (oltre 200 dipendenti) 

• Tipo di attività o settore  Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria - Servizio Valorizzazione 
del territorio e tutela del paesaggio, promozione e coordinamento dei progetti comunitari – 
Sezione Promozione della qualità del patrimonio paesaggistico regionale. 

• Lavoro o posizione ricoperti  Posizione di comando finalizzato al trasferimento - Cat. D, posizione giuridica D3, posizione 
economica D3, profilo professionale Architetto 

• Principali attività e responsabilità  Collaborazione alla formazione del Piano Paesaggistico Regionale, attività dell’Osservatorio 
Regionale per la qualità del paesaggio, collaborazione all’attività inerente la Programmazione 
territoriale negoziata, attività istruttoria per la formulazione di pareri di competenza del Servizio, 
collaborazione alle attività propedeutiche al Piano Strategico Territoriale. 

• Date   01.08.2000 - 31.12.2011 (11 anni  5 mesi  4 giorni) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Torgiano (fino a 50 dipendenti) 

• Tipo di attività o settore  Area Assetto del Territorio 
• Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Area (ex artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000) – dal 01.08.2009 con Cat. D3 Pos. Ec. 

D3,  profilo professionale  Funzionario tecnico Architetto, dal 01.08.2000 fino al 31.07.2009 con 
Cat. D1 -- profilo professionale  Istruttore direttivo tecnico;  

• Principali attività e responsabilità  Coordinamento unità organizzativa di massima dimensione comprendente tutte le funzioni 
tecniche dell’Ente: Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici e manutenzioni, Ambiente, Paesaggio, 
Espropriazioni, Ricostruzione post sisma, Condono edilizio, Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
L’unità è composta da 11 persone e le principali responsabilità attribuite sono: Resp. Sportello 
Unico dell’Edilizia, Servizio Lavori Pubblici e manutenzione, Ufficio Espropri, Ufficio Ambiente, 
Ufficio Ricostruzione, Ufficio Condono Edilizio, 
Resp. Procedimento in materia urbanistica – Resp. Unico del Procedimento in materia opere 
pubbliche, 
Resp. Programma Triennale OO.PP., 
Resp. Sistema di gestione ambientale EMAS e certificazione qualità (UNI EN ISO 14001:2004). 
Progettista varianti al P.R.G., Progettista e Direttore dei Lavori e contabilità Opere pubbliche 
Responsabile sistema prevenzione e protezione (agosto 2000 - giugno 2004) 
Delegato a rappresentare l’Ente in Conferenze di Servizi 
Membro di diritto Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio - Membro 
Commissione comunale pubblico spettacolo - Membro Commissione comunale classificazione 
aziende agrituristiche 
Presidente commissione di gara OO.PP. - Presidente commissione di concorsi di selezione 
personale 

• Date   07.01.1997 - 31.07.2000 (3 anni  6 mesi  25 giorni) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Bastia Umbra  (da 51 a 100 dipendenti) 

• Tipo di attività o settore  Settore Urbanistica 
• Lavoro o posizione ricoperti  Istruttore direttivo tecnico - Responsabile Servizio Edilizia (pos. sub apicale)  – VII q.f. -  

contratto a tempo indeterminato 
• Principali attività e responsabilità  Responsabile procedimenti edilizi e urbanistici, progettazione piani urbanistici e opere pubbliche 



Pagina 3 - Curriculum vitae di  Bedini Claudio –  Settembre  2020 
  
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  09.07.1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi "Tra Perugia e il Tevere. Il paesaggio della valle del S. Margherita. Proposta di intervento", 
relatore Prof. Arch. F. Trivisonno del Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione Territoriale,  
votazione 110/110. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

 
• Date  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale "G. Alessi" di Perugia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica, votazione 48/60. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

  CROATO 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 COORDINAMENTO GRUPPI DI LAVORO IN AMBITO PRIVATO E PUBBLICO 

• Date   29.01.1996 - 31.12.1996 (0 anni 11 mesi 7 giorni) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Bastia Umbra (da 51 a 100 dipendenti) 

• Tipo di attività o settore  Settore Urbanistica 
• Lavoro o posizione ricoperti  Istruttore direttivo tecnico - Responsabile del Servizio Urbanistica  (pos. sub apicale)  - VII q. f. -  

contratto a tempo determinato 
• Principali attività e responsabilità  Responsabile procedimenti edilizi e urbanistici 

• Date   Settembre 1993 – Dicembre 1996 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio professionale "CENTRO STUDI  ARCHITETTURA INGEGNERIA" Via del Rame 14, 

06134 Perugia  
• Tipo di attività o settore  Libera professione 

• Lavoro o posizione ricoperti  Architetto 
• Principali attività e responsabilità  Progettazione architettonica nel campo dell'edilizia residenziale, commerciale ed industriale, 

architettura d’interni e arredamento spazi commerciali ed uffici; progettazione urbanistica di 
Piani Attuativi di Iniziativa Privata; consulenza urbanistica per conto della Confederazione 
Nazionale dell'Artigianato 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

NELL’USO DI TECNOLOGIE 
 

 Conoscenza del software dedicato all'architettura Autocad, Archicad e relativi plug in 
Conoscenza del software dedicato ai Sistemi Informativi Territoriali Autocad Map 
Conoscenza del software di computo e contabilità ACCA Primus 
Conoscenza dei programmi Word, Excel, Access, PowerPoint, CorelDRAW, posta elettronica e 
browser internet 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Nomina a Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Torgiano con 

D.G.C. n. 69 del 2105.2020 
Membro della Commissione Tecnica di Zona Sociale ex. Art. 17 R.R. 16/2012 con nomina 
Decreto Sindaco Comune di Perugia prot. n. 156 del 02.12.2019 
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto presso la Facoltà di Architettura di 
Firenze nella II sessione 1993 
18.01.2012 – Cancellazione, su propria richiesta, dall’Ordine degli Architetti di Perugia 
(dipendente pubblico non esercitante la libera professione) 
16.03.1994 - Iscrizione Ordine degli Architetti di Perugia, Sezione A - Settore Architettura, n°624 
07.12.2010 – Iscrizione Elenco Regionale di Esperti in Beni Ambientali e Architettonici Sezione 
A e B 
12.10.05-14.10.05 Attestato di qualificazione di Auditor interno del Sistema di Gestione 
Ambientale (UNI EN ISO 14001:2004) 
16-17.04.2007 Attestato di Addetto al Servizio Antincendio 
2-4-11.04.2007 Attestato di Addetto al Servizio di Primo Soccorso 
 

PARTECIPAZIONE CONVEGNI E 

SEMINARI 
 o 20.04.2018-25.05.2018 - Programma di Azione e Coesione Complementare al Pon 

Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 -  PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE IN 
MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE 
STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA Regione Umbria con 
superamento esame finale 

o 11.12.2017-31.01.2018 Corso di FaD Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei 
contratti di concessione organizzato da SNA, Itaca e Provincia Autonoma di Trento con 
superamento esame finale 

o 29-30.09.2016 Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici dalla programmazione al collaudo dei 
lavori pubblici organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

o 07.04.2016 Lettura del nuovo Codice degli appalti delle concessioni organizzato da Forum 
Appalti 

o 29.03.2016-05.04.2016 Corso di formazione art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato 
Regioni del 21.12.2011 Modulo specifico organizzato da Integra srl Foligno con 
superamento esame finale 

o 22.03.2016 Corso di formazione art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 Modulo generale organizzato da Integra srl Foligno con superamento esame 
finale 

o 14.10.2015 MEPA, DURC e AVCPASS, Seminario operativo organizzato da Forum Appalti 
o 11.02.2015 Il bando-tipo dell'ANAC e l'integrazione con la nuova disciplina delle esclusioni per 

carenze documentali e l'estensione del soccorso istruttorio organizzato dalla Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica 

o 12.12.2014 Piano Paesaggistico Regione Umbria Anno 2013/2014 
La Carta Archeologica dell' Umbria organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica 

o 26.09.2014 Piano Paesaggistico Regione Umbria Anno 2013/2014 
Alle Radici del Paesaggio Umbro: Le Abbazie Benedettine IV Edizione organizzato dalla 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

o 29.05.2014 Piano Paesaggistico Regione Umbria Anno 2013/2014 
Pianificazione, progettazione e realizzazione di interventi nel paesaggio: best practices 
organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

o 12.06.2014 Piano Paesaggistico Regione Umbria Anno 2013/2014 
Pianificazione paesaggistica esperienze regionali a confronto: approfondimenti giuridici sulle 
diverse forme di tutela organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

o 08.10.2014 Codice  di  comportamento,  anticorruzione e  trasparenza nella PA: regole,  ruoli 
 e  responsabilità organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

o 15.09.2014 Gli appalti pubblici  dopo  la  L. 114/2014  di conversione del D.L. 90/2014  
e le altre  recenti novità  normative organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica 

o 06.05.2014 Piano Paesaggistico Regione Umbria Anno 2013/2014 
Paesaggio e geografia: luoghi, identità, appartenenza organizzato dalla Scuola Umbra di 
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Amministrazione Pubblica  
o 12-19-25.01.2012 – 01.02.2012 Corso “Salvaguardia, pianificazione e criteri di progettazione 

del paesaggio” organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
o 23.04.2010 Corso “Come migliorare il servizio, ridurre i tempi di risposta e semplificare i 

procedimenti nell’area tecnica” organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
o 05.10.2009 Le problematiche delle procedure di gara anche alla luce del terzo correttivo D. 

Lgs. 152/2008 organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 
o 03.11.08 Corso “Novità normative nazionali e regionali in materia urbanistica” organizzato 

dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
o 16-17.04.2007 Corso per Addetto al Servizio Antincendio organizzato da Integra srl 

Foligno con superamento esame finale 
o 2-4-11.04.2007 Corso per Addetto al Servizio di Primo Soccorso organizzato da Integra 

srl Foligno con superamento esame finale 
o 26-27-28.02.2007 Corso di specializzazione “Codice dei Contratti pubblici”  tenuto 

dall’Associazione “Verso l’Europa”  di Città di Castello 
o 13.10.2004 La conferenza di servizi e la programmazione negoziata organizzato dalla 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Perugia con superamento esame finale 
o 08.03.04 Corso “La gestione del contenzioso nella realizzazione delle opere pubbliche” tenuto 

dal Comune di Spoleto 
o 05.03.04 Corso “I problemi del condono edilizio e i contenuti della nuova legge edilizia umbra” 

tenuto dalla Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione 
o 17.10.03-15.12.03 Corso “Sviluppo sostenibile e guadagno reciproco (Mutual gains approch 

to negotiation) – Nuovo approccio alla gestione dei conflitti di interesse” organizzato dalla 
Regione Umbria 

o 06.10.03-22.10.03 Corso di Contabilità ambientale organizzato dalla Regione Umbria 
con superamento esame finale 

o 22.11.02 Corso “Procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi” tenuto dalla 
Gubbio Management sas con superamento esame finale 

o 17/18.12.01 Corso “Testo unico dell’edilizia” tenuto dalla Gubbio Management sas con 
superamento esame finale 

o 12.10.01 Corso “Prime applicazioni della nuova disciplina dei lavori pubblici” tenuto dal Centro 
Studi e Formazione Enti Locali Publiform 

o Maggio 2000 - Gennaio 2001 Corso di Formazione per Operatore AutoCAD Base e Autocad 
Map presso la società D.B. CAD snc di Perugia 

   

IDONEITÀ IN SELEZIONI O 

CONCORSI PUBBLICI 
 o Giugno 2020 – Vincitore del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 

1 posto di Dirigente, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, alla 
Direzione Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata del Comune di Terni. Graduatoria 
approvata con D. D. n. 1712 del 25/06/2020. 

o Febbraio 2020  - Selezionato nella selezione pubblica per titoli ed esami (D.D. n. 16 del 
09.01.2020)  per l’assunzione a tempo determinato del posto di Dirigente Area Lavori 
Pubblici (ex art. 110 c. 1 D. Lgs. 267/2000) del Comune di Foligno con valutazione 
complessiva massima (più che adeguato) della graduatoria approvata con D. D. n. 243 
del 28.02.2020. 

o Settembre 2019  - Selezionato nella selezione pubblica per titoli ed esami (D.D. n. 1053 
del 11.07.2019)  per l’assunzione a tempo determinato del posto di Dirigente Area 
Governo del Territorio (ex art. 110 c. 1 D. Lgs. 267/2000) del Comune di Foligno con 
valutazione complessiva massima (più che adeguato) della graduatoria approvata con 
D. D. n. 1490 del 03.10.2019. 

o Luglio 2019 - Idoneità alla selezione pubblica per valutazione curriculare e colloquio 
per conferimento incarico a tempo determinato ex Art. 110 Comma 1 del D. Lgs. 
267/2000, di Dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di 
Fabriano . 

o Luglio 2018 - Idoneità alla selezione pubblica per valutazione curriculare e colloquio 
per conferimento incarico a tempo determinato ex Art. 110 Comma 1 del D. Lgs. 
267/2000, di Dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di 
Fabriano con collocamento in 2° posizione punti 32,50/45 della graduatoria approvata 
con D. D. n. 911 del 16/11/2018. 

o Agosto 2017 - Idoneità al concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo 
indeterminato di Dirigente Area Tecnica del Comune di Spoleto con collocamento in 6° 
posizione punti 53/60 della graduatoria approvata con D. D. n. 779 del 06.09.2017. 

o Giugno 2017 - Selezionato con collocamento in posizione 5/52 nella procedura selettiva della 
Regione Umbria per L’Ufficio Speciale Ricostruzione 2016 approvata con D. D. n. 6315 del 
21.06.2017. 

o Dicembre 2016  - Selezionato nella selezione pubblica per titoli ed esami (D.D. n. 1337 
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del 31.10.2016)  per l’assunzione a tempo determinato del posto di Dirigente Area 
Lavori Pubblici (ex art. 110 c. 1 D. Lgs. 267/2000) del Comune di Foligno con 
valutazione complessiva massima (più che adeguato) della graduatoria approvata con 
D. D. n. 1753 del 30.12.2016. 

o Luglio 2009 – Vincitore della selezione per titoli ed esami per la copertura mediante 
progressione verticale di un posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Architetto o 
Ingegnere - Categoria D3 Posizione Economica D3 – Area Assetto del Territorio (posizione 
apicale) presso il Comune di Torgiano con D.G.C. n° 145 del 22.07.2009. 

o Dicembre 1996 - Idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di Funzionario 
Area Tecnica - VIII q. f. del Comune di Bastia Umbra bandito con delibera G.C. n° 764 del 
28.06.1995, con voti 24.50, occupando il 5° posto della relativa graduatoria approvata con 
D.G.C. n° 1453 del 17.12.1996. 

o Maggio 1996 - Idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di Funzionario 
Area Tecnica - VIII q. f. del Comune di Corciano bandito con D.G.C. n° 1013 del 30.10.1995, 
con voti 24,55/30, occupando il 2° posto della relativa graduatoria approvata con D.G.C. n° 
576 del 21.05.1996. 

o Giugno 1995 - Idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di Responsabile 
del Servizio Urbanistica - VII q. f. del Comune di Bastia Umbra bandito con delibera G.C. n° 
1505 del 09.12.1994, con voti 113,85, occupando il 3° posto della relativa graduatoria 
approvata con D.G.C. n° 786 del 30.06.1995. 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere e dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di 
quanto sopra rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o di false 
attestazioni. 
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 
46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali”.         
                                                                                                                                                               
Perugia,   10 Settembre 2020                                                                                                      Dott. Arch. Claudio Bedini 
                                                                                                                            Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. n. 82/2005 

 


