
                                                     COMUNE DI FORLI’

SERVIZIO BENESSERE SOCIALE E PARTECIPAZIONE

Unità Famiglie, Comunità e Partecipazione

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  5  INCARICHI  PROFESSIONALI DI  PSICOLOGO  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI INERENTI:  PERCORSO NASCIT A,  PROMOZIONE e SUPPORTO 
GENITORIALITA’, SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO A FAMIGLIE CON FIGLI PREADOLESCENTI 
E ADOLESCENTI E A NUCLEI VULNERABILI. 

Il  Servizio Benessere  Sociale e Partecipazione del  Comune di  Forlì  intende assegnare cinque 
incarichi  professionali  di  Psicologo,  di  durata  triennale,  per  attività  gestite  dall’Unità  Famiglie, 
Comunità e Partecipazione. I  cinque professionisti contribuiranno alla realizzazione di progetti e 
interventi  previsti  nel  “Piano  di  zona  per  la  salute  e  il  benessere  sociale  nel  comprensorio 
forlivese”,  negli  atti  di  programmazione del  Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e 
dell’Unità Minori e nelle programmazioni di carattere distrettuale rivolte ai medesimi target (genitori, 
bambini e ragazzi, nuclei vulnerabili) che si realizzano con specifici bandi e risorse di carattere 
nazionale o regionale. 
Gli  interventi  in  oggetto  sono  coordinati  dal  Centro  per  le  Famiglie  della  Romagna Forlivese, 
possono essere rivolti  a singoli, coppie e gruppi e riguardano il Percorso Nascita distrettuale, la 
promozione e il sostegno alla genitorialità (ai sensi in particolare delle L.R.27/1989, L.R.14/2008, 
Legge 328/2000 e  relativa  L.R.  2/2003,  Linee Guida  regionali  per  i  CpF del  2015),  nonchè il 
supporto  psicopedagogico a  nuclei  vulnerabili  e/o con figli  preadolescenti  e adolescenti e altri 
interventi  previsti da specifici  fondi regionali vincolati dedicati a Natalità, Adolescenza e Povertà 
Educativa. I suddetti interventi sono finanziati, in quota parte, per i nuclei beneficiari di misure di 
sostegno al reddito, dal Fondo Povertà mezzi statali 2020 CUP di Progetto C81B20001040001 e 
dai finanziamenti a valere sul suddetto Fondo per gli anni successivi.

Requisiti di accesso
La selezione è riservata a soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

• diploma di  laurea  in  Psicologia,  con  vecchio  ordinamento  (laurea magistrale)  o  laurea 
specialistica;

• iscrizione all'albo degli Psicologi da almeno 5 anni;

• esperienza almeno   bi  ennale  , documentata, di attività quali: 

conduzione di gruppi di futuri o neo-genitori o di genitori con figli in età 0/18 anni o rivolti ad 
altre forme di genitorialità e a vari tipi di accoglienza (adozione, affido e sostegno); attività 
di counselling/consulenza familiare individuale e di coppia, promozione e sostegno delle 
competenze genitoriali, promozione del benessere familiare di  nuclei con figli in età 0/18 
anni anche in situazioni di fragilità e vulnerabilità, sportelli di ascolto psicopedagogico per 
ragazzi  e gruppi  di  parola per bambini  e ragazzi. Tali  esperienze devono essere state 
svolte presso Centri per le Famiglie o Consultori familiari pubblici o Istituzioni/Enti pubblici o 
presso Enti privati accreditati o convenzionati rivolti a famiglie con figli di minore età. 

I  CV  saranno  analizzati  rispetto  alla  congruenza  delle  esperienze  professionali 
documentate realizzate negli ultimi  5 anni. A tal fine  non saranno considerati i tirocini di 
qualsiasi natura.
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Oggetto della selezione
La selezione ha come oggetto tre ambiti di intervento contraddistinti dalle lettere A), B), C) . 

Per l’ambito  A (Percorso Nascita e primi anni di vita) saranno assegnati 3 incarichi. 

Gli ambiti  B e C sono da intendersi come “specialistici”: 1 incarico sarà assegnato per l’ambito  B 
(Sostegno alle competenze genitoriali di nuclei con figli preadolescenti e adolescenti) e 1 incarico 
sarà  assegnato  per  l’ambito  C (percorsi  di  counselling  e  sostegno  psicopedagogico  per  nuclei 
familiari  in  situazioni  di  fragilità/vulnerabilità  e/o  elevata  conflittualità  e  che  richiedono,  anche, 
interventi multidisciplinari).

A)  assegnazione  di  n.  3  incarichi  di  Psicologo,  di  durata  triennale,  in  particolare  per  le 
seguenti attività:
svolgimento di interventi di sostegno alle competenze genitoriali per il progetto distrettuale “Percorso 
Nascita” (gravidanza, nascita e neogenitorialità) e interventi inseriti nei progetti realizzati anche con 
fondi regionali vincolati dedicati alla Natalità e ai primi sei anni di vita, da realizzarsi in collaborazione 
con altre figure professionali presenti nei Servizi  sociosanitari,  per la progettazione e conduzione 
delle seguenti attività:

• conduzione  di  gruppi rivolti  a  donne/coppie  nel  periodo  della  gravidanza  e  della  neo- 
genitorialità (mirati alla preparazione al ruolo genitoriale, all'evento nascita, ai cambiamenti 
che  vive  la  coppia,  alla  promozione  di  reti  solidali  di  mutuo-aiuto  tra persone  che 
condividono la medesima esperienza, alla valorizzazione del ruolo materno e paterno e 
della sinergia fra i partner);

• percorsi di counselling familiare e consulenza psico-pedagogica individuale e di coppia o di  
gruppo nel periodo perinatale e nei “Primi 1000 giorni” anche a integrazione degli interventi 
previsti per famiglie in situazione di povertà e vulnerabilità;

• co-progettazione e conduzione di percorsi di gruppo su tematiche evolutive o di particolari  
fasi del ciclo di vita della famiglia (“gruppi di parola” mirati alla facilitazione dello scambio di 
esperienze, al sostegno delle competenze educative per genitori con figli in età 0/6 anni, 
allo sviluppo di buone relazioni familiari e alla comunicazione in famiglia);

• percorsi di counselling genitoriale e di coppia (finalizzati ad aiutare i genitori a comprendere 
bisogni e difficoltà dei figli nella prima infanzia e trovare modi più efficaci per comunicare e 
relazionarsi con loro, promuovere l’attivazione di risorse personali per il  superamento di 
situazioni  contingenti,  agevolare  la  comunicazione  tra partner  anche  laddove  la 
conflittualità incida sul benessere familiare);

• co-progettazione e conduzione o  sostegno di  gruppi  di  confronto  o  di  mutuo-aiuto per 
genitori e famiglie in genere su temi emergenti e richiesti dagli interessati o da Servizi per 
l’infanzia o altre realtà;

• gestione di iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte a famiglie, operatori, cittadini, 
programmate annualmente in diversi contesti anche a livello distrettuale;

• partecipazione  a  momenti  di  programmazione,  co-progettazione,  confronto 
multidisciplinare  e  verifica  dei  percorsi  e  progetti  in  essere,  a  gruppi  di  lavoro 
multidisciplinari  e  intersettoriali (EELL,  Ausl  Romagna,  Servizi  per  l’infanzia  e  Scuola, 
Terzo settore) per la realizzazione di azioni integrate relative alla promozione e sostegno 
delle competenze genitoriali;

• collaborazione alla produzione di materiali di documentazione relativi agli interventi in atto e 
alla loro qualificazione, utili alla valutazione critica e alla diffusione di progetti e interventi in 
corso.

B)  assegnazione  di  n.  1  incarico  di  Psicologo,  di  d urata  triennale,  in  particolare  per  le 
seguenti attività:
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interventi  di sostegno alla genitorialità rivolti,  in particolare a nuclei familiari e genitori  con figli  pre-
adolescenti  e  adolescenti.  Gli  interventi  sono  da  realizzarsi  in  collaborazione  con  altre  figure 
professionali  presenti  nei  Servizi  socio-sanitari,  per  la  progettazione  e  conduzione  delle  seguenti 
attività:

• percorsi  di  counselling  genitoriale  e  di  coppia  -  finalizzati  ad  aiutare  i  genitori  a 
comprendere bisogni e difficoltà dei figli in questa fase della crescita, accompagnarli nel 
trovare modi più efficaci per comunicare e relazionarsi con loro, promuovere l’attivazione di 
risorse personali per il superamento di situazioni contingenti;

• ascolto,  informazione  e  primo  orientamento di  genitori  e  di  ragazzi,  verso  servizi 
specialistici del territorio anche per situazioni di vulnerabilità/ritiro sociale e/o scolastico;

• co-progettazione,  conduzione  e  verifica,  di  gruppi  di  genitori  o  sostegno  di  gruppi  di  
confronto o di mutuo-aiuto per genitori, famiglie e per ragazzi;

• gestione di iniziative di sensibilizzazione e formazione, rivolte a famiglie, operatori, cittadini, 
programmate annualmente in diversi contesti anche a livello distrettuale;

• partecipazione  a  momenti  di  programmazione,  co-progettazione,  confronto 
multidisciplinare e verifica dei percorsi e progetti in essere;

• partecipazione a  gruppi di lavoro multidisciplinari  e intersettoriali (EELL, Ausl Romagna, 
Terzo settore) per la realizzazione di azioni integrate relative alla promozione e sostegno 
delle competenze genitoriali;

• collaborazione alla produzione di materiali di documentazione relativi agli interventi in atto e 
alla loro qualificazione, utili alla loro valutazione critica e alla diffusione.

C) assegnazione di n. 1 incarico di Psicologo, di d urata triennale, in particolare, per le seguenti 
attività:
interventi di sostegno alla genitorialità rivolti a singoli/coppie in situazione di vulnerabilità/ fragilità e/o 
elevata conflittualità di coppia che possono eventualmente richiedere interventi multidisciplinari e un 
lavoro di stretta collaborazione con i Servizi Sociali, Sanitari e l’Autorità giudiziaria. Sono previste le 
seguenti attività:

• percorsi di counselling genitoriale e di coppia - finalizzati ad affrontare dinamiche familiari 
complesse, accompagnarli nel trovare modi più efficaci per comunicare e relazionarsi tra 
loro  e  con  i  figli,  promuovere  l’attivazione  di  risorse  personali  per  il  superamento  di 
situazioni  contingenti,  agevolare  la  comunicazione  tra  partner anche laddove  la 
conflittualità incida pesantemente sul benessere familiare;

• co-progettazione e conduzione di percorsi di gruppo di genitori in situazione di fragilità o 
rischio di esclusione sociale (per agevolare la loro integrazione e il corretto utilizzo delle 
risorse  disponibili  sul  territorio  e  per  effettuare  percorsi  di  sostegno  delle  competenze 
genitoriali  anche  su  mandato  dell'Autorità  giudiziaria  e  del  Servizio  sociale)  in 
collaborazione con altre figure professionali dell’Ente o dell’Ausl o del Terzo Settore;

• gestione di iniziative di sensibilizzazione e formazione, rivolte a famiglie, operatori, cittadini, 
programmate annualmente in diversi contesti anche a livello distrettuale;

• partecipazione  a  momenti  di  programmazione,  co-progettazione,  confronto 
multidisciplinare  e  verifica dei  percorsi  e  progetti  in  essere  e  a  gruppi  di  lavoro 
multidisciplinari  e  intersettoriali  (EELL,  Ausl  Romagna,  Servizi  per  l’Infanzia  e  Scuola, 
Terzo settore) per la realizzazione di azioni integrate relative alla promozione e sostegno 
delle competenze genitoriali;

• collaborazione alla produzione di materiali di documentazione relativi agli interventi in atto e 
alla loro qualificazione, utili alla loro valutazione critica e alla diffusione.

Nel corso del triennio, potranno essere organizzati: Gruppi di Parola per bambini e ragazzi  figli di 
genitori  separati  (progetto  Regionale  cui  il  Centro  per  le  Famiglie  della  Romagna Forlivese ha 
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aderito)  e  gruppi  di  confronto  per  famiglie  che  sperimentano  a ltre  forme  di 
genitorialità/accoglienza  (adozione,  affido,  sostegno);  potranno  essere  sperimentati  progetti 
rivolti direttamente a preadolescenti ed adolescent i in stretta sinergia con il Consultorio Giovani 
sulla base di specifiche programmazioni regionali; potranno inoltre essere avviate sperimentazioni 
rivolte a  genitori detenuti.  Per la conduzione di tali  interventi innovativi e sperimentali  saranno 
individuati  i  professionisti  più  idonei  fra  quelli  cui  sono  stati  assegnati  gli  incarichi  oggetto  del 
presente avviso.

Corrispettivo per gli incarichi

Profilo ambito A: il corrispettivo orario da riconoscere per gli interventi diretti con l'utenza è stimato in 
€ 38,00 più IVA  (comprensivo di  cassa di  previdenza, se dovuta, e oneri a carico dell'incaricato) 
mentre quello per le attività di programmazione, confronto multidisciplinare e verifica (comprensivo di 
cassa di previdenza, se dovuta, e oneri a carico dell'incaricato) è stimato in € 33,00 più IVA.

Profilo ambito  B  e C:  il  corrispettivo  orario da riconoscere per gli  interventi  diretti  con l'utenza è 
stimato  in  €  42,00  più  IVA  (comprensivo  di  cassa  di  previdenza,  se  dovuta,  e  oneri  a  carico 
dell'incaricato) mentre quello per le  attività di programmazione, confronto multidisciplinare e verifica 
(comprensivo di cassa di previdenza, se dovuta, e oneri a carico dell'incaricato) è stimato in € 33,00 
più IVA.

Profilo ambito A: n. 792 ore complessive,  per ciascun incaricato, distribuite su 3 anni (n. 648 ore per 
interventi diretti con l'utenza e n. 144 ore per attività di programmazione, confronto multidisciplinare e 
verifica) per un compenso complessivo di €  29.376,00 più iva ; 

Profilo ambito B e C: n. 612 ore complessive,  per ciascun incaricato, distribuite su 3 anni (n. 504 ore 
per  interventi  diretti  con  l'utenza  e  n.  108  ore  per  attività  di  programmazione,  confronto 
multidisciplinare e verifica) per un compenso complessivo di € 24.732,00 più iva;  

Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Ente può chiedere e l’incaricato ha l’obbligo di accettare, ai 
sensi  dell'art.  11,  c.  2,  del  Regolamento  per  l'assegnazione  degli  incarichi  individuali  di  lavoro 
autonomo del Comune di Forlì, un aumento o una diminuzione del valore contrattuale (per effetto di 
prestazioni aggiuntive complementari), fino alla concorrenza di  un quinto   del compenso pattuito   in 
relazione ad esigenze sopravvenute e a parità di tutte le altre condizioni contrattuali.

I  soggetti  da  incaricare  verranno  individuati  attraverso  un  colloquio mirato  a  fare  emergere  le 
motivazioni,  la  conoscenza dei  contenuti  proposti,  la  capacità  di  analisi,  riflessione e sintesi  su 
problemi posti, la capacità di orientamento valutativo e decisionale rispetto a situazioni connesse 
alle  competenze  professionali,  la  conoscenza  della  rete  di  servizi  e  risorse  locali,  la  capacità 
comunicativa ed espositiva e le altre attitudini specifiche richieste dall’incarico.

Ciascun candidato può presentare domanda per uno, due o tre ambiti,  inviando 1 richiesta per 
ogni ambito di interesse (A, B, C).

La selezione dei candidati che accederanno ai colloqui avverrà secondo le seguenti modalità:

1. Valutazione dei curriculum vitae redatti attraverso l'utilizzo della "scheda descrittiva dei 
percorsi  formativi  e delle  attività professionali"  (allegata  alla  modulistica  di  richiesta  di 
partecipazione alla presente selezione pubblica),  finalizzata ad ammettere a successivo 
colloquio i candidati che avranno raggiunto gli esiti migliori per il profilo, di cui 6 per il profilo 
A e rispettivamente 4 e 4 per i profili B e C; 

◦ i  CV saranno  analizzati  rispetto  alla  congruenza  delle  esperienze  professionali 
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documentate (esclusi tirocini di qualsiasi natura) e realizzate negli ultimi   5   anni, con gli 
interventi e le attività oggetto dell'incarico, in riferimento ai diversi ambiti  di attività e 
competenze professionali indicate nella “scheda sintetica dei percorsi formativi e delle 
attività professionali”, utilizzando i seguenti punteggi:  a) conduzione di gruppi  max 30 
punti,  b) percorsi  di  counselling/consulenza  psicopedagogica max  30  punti, c) 
progettazione/realizzazione  interventi  per  famiglie  con  figli  0-18  max  30  punti,  d) 
iniziative pubbliche e pubblicazioni realizzate max 5 punti,  e) titoli formativi conseguiti 
max 5 punti.

2. Colloquio finalizzato a valutare esperienze e competenze relative ai seguenti ambiti:

Teorie e metodologie del lavoro di ambito psicologico e pedagogico con genitori e famiglie, 
fra cui:
◦ Lineamenti  di  psicologia  generale,  psicologia  dell’età  evolutiva,  psicologia  della 

gravidanza e nascita
◦ Elementi  fondamentali  dell’approccio  sistemico-relazionale  e  della  prospettiva 

ecologica
◦ Il  ciclo di  vita  della famiglia e nuove tipologie/composizioni  familiari/nuove forme di  

accoglienza
◦ Eventi, criticità e potenzialità nell'esperienza genitoriale (dai primi 1000 giorni

all'adolescenza dei figli)
◦ Disturbi emozionali, potenzialità e criticità familiari nel periodo perinatale
◦ Interventi di sostegno alla coppia madre-bambino nel primo anno di vita
◦ Eventi e iniziative per la promozione e sostegno della genitorialità dalla nascita fino  

all’adolescenza
◦ I cambiamenti che avvengono in adolescenza
◦ Il ruolo degli adulti nella relazione educativa con gli adolescenti
◦ Conoscenza delle dinamiche di coppia e della comunicazione fra i partner e in famiglia

◦ Obiettivi, metodologie e tecniche degli interventi di counselling genitoriale
◦ Nozioni sulle dinamiche di gruppo, organizzazione e conduzione di corsi per genitori e 

gruppi di mutuo-aiuto tra genitori

◦ Il  lavoro  di  rete:  il  sistema  dei  servizi  socio-educativi  e  socio-sanitari  del  territorio 
forlivese 

Conoscenza della normativa e dell’organizzazione dei servizi:
◦ Organizzazione e principali norme nazionali e regionali di riferimento dei Servizi di

promozione della genitorialità, sociali ed educativi per le famiglie con figli di minore età
◦ Norme e Linee guida per l’organizzazione dei Centri per le famiglie dell’Emilia-Romagna
◦ Organizzazione, interventi e servizi dell'Area del Sostegno alla genitorialità dei Centri  

per le Famiglie dell’E.R.

Criteri di valutazione dei colloqui

Nel corso dei colloqui saranno considerati i seguenti aspetti:

1. conoscenza dei contenuti proposti

2. capacità di analisi, riflessione e sintesi su problemi posti

3. capacità di orientamento valutativo e decisionale rispetto a situazioni connesse alle 
competenze professionali e alle risorse presenti sul territorio

4. capacità comunicativa ed espositiva

rispetto ai quali dovranno essere espresse le valutazioni : “ottimo” da punti 16 a 20, “buono” da punti 
11 a 15, “discreto” da punti 6 a 10, “sufficiente” da punti 1 a 5, “non adeguato” 0 punti.

Saranno predisposte 3 graduatorie in base agli esiti dei colloqui (una per ogni ambito).
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Gli incarichi saranno assegnati ai soggetti che avranno ottenuto il punteggio maggiore attribuito 
attraverso il colloquio relativo all’ambito per il quale sono stati ammessi (ai sensi art 7, c. 1, lett. d) 
e  c.  6  del  Regolamento  per  l'assegnazione  degli  incarichi  individuali  di  lavoro  autonomo  del 
Comune di  Forlì,  approvato  con delibera  di  G.C.  343  del  11/09/2018 e  successive  modifiche 
approvate con delibera di G.C. 34 del 05/02/2019). 

Ogni candidato può assumere un massimo di 2 incarichi. Si procederà all’assegnazione a partire 
dall’ambito A; successivamente i candidati che risultassero presenti in più graduatorie, in base alla 
collocazione nelle stesse, potranno esprimere una loro preferenza nell’assumere l’uno o l’altro 
incarico (ambito B e C). 

La valutazione dei curriculum, la conduzione del colloquio e la valutazione dello stesso saranno 
effettuate da apposita Commissione.

Gli  incarichi  avranno  la  durata  di  3  anni.  Verranno  assegnati,  al  termine  della  procedura  di 
selezione sopra indicata, ai patti e alle condizioni contenute nello schema di contratto pubblicato 
nel  Sito  Internet  www.comune.forli.fc.it, all'Albo  Pretorio  e  visionabile  presso  il  Centro  per  le 
Famiglie della Romagna Forlivese, in viale Bolognesi n. 23 - Forlì – Tel. 0543 712667.

Il  Comune  si  riserva  di  procedere  all’affidamento  anche  qualora  fosse  pervenuta  una  sola 
adesione, purché ritenuta valida e conveniente. La presente non costituisce, in ogni caso, impegno 
per l’Ente, che si riserva la facoltà di procedere o meno all’assegnazione degli incarichi.

La graduatoria  risultante  dalla  presente  selezione  potrà  essere utilizzata,  nell'arco del  triennio 
dall'approvazione della stessa, in caso di eventuali rinunce di uno o più dei candidati in graduatoria 
o recessi o risoluzione anticipata del relativo contratto.

I soggetti interessati dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 9.00 di  MARTEDI’  
1 FEBBRAIO 2022 , utilizzando la modulistica  predisposta  e  debitamente  sottoscritta,  per 
ogni ambito di loro interesse (A, B, C). 

La richiesta di partecipazione, completa degli allegati, dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo 
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it  riportando in oggetto la seguente dicitura:

“Invio domanda e curriculum per selezione pubblica per incarichi di Psicologo” precisando 
se si tratti della   candidatura per l'ambito A, B, oppure C.  

Non saranno ammesse alla selezione le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato e che 
non riportino tutti gli elementi indicati dalla modulistica allegata al presente avviso.

I NOMINATIVI DEI CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO SARANNO PUBBLICATI ALL'ALBO 
PRETORIO ONLINE DEL COMUNE DI FORLI'. Tale pubblicazione , con relativo giorno e orario di 
convocazione per il colloquio vale a tutti gli effetti come convocazione ufficial e.

I candidati riceveranno, inoltre, una comunicazione al proprio indirizzo di posta elettronica.

I colloqui sono previsti nelle seguenti date:
• giovedì 10 febbraio, dalle 11.00 alle 14,00  per gli incarichi dell’ambito A  
• giovedì 17 febbraio,  dalle 14,30 alle 18,30, per gli incarichi degli ambiti B e C

e  si  svolgeranno presso la sede del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese,  in viale 
Bolognesi n. 23 – Forlì.

La comunicazione dell'esito finale della procedura di selezione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on- 
line del Comune di Forlì e comunicata per iscritto ai partecipanti al colloquio.
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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da 

essi forniti  in sede di partecipazione alla procedura selettiva o comunque acquisiti  a tal  fine dal  Comune di Forlì  è finalizzato 

all'espletamento delle attività di scelta dell'incaricato ed avverrà a cura degli addetti dell'Ufficio comunale preposto al procedimento 

di selezione, anche per conto della commissione giudicatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità e per garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non saranno 

comunicati a terzi e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di incarico. Il 

conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione 

può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del citato GDPR 2016/679, in particolare, il diritto 

di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo apposita istanza al Titolare, Comune di 

Forlì,  con  sede  in  Piazza  Saffi,  8  -  47121  Forlì  -  pec:  comune.forli@pec.comune.forli.fc.it  oppure  al  Responsabile  della 

protezione dei dati:  privacy@romagnaforlivese.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 

reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO BENESSERE SOCIALE E PARTECIPAZIONE

(dott.ssa Giorgina Susanna Savoldi)

documento firmato digitalmente 
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