
 

 
BANDO DI SELEZIONE PER ATTIVAZIONE GIORNATE DI LAVORO SULLE 

TECNICHE TRADIZIONALI DI RICOSTRUZIONE DEI MURI A SECCO.

Art. 1 – finalità

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre e la Fondazione Manarola Cinque Terre Onlus, 
attivano un corso sulle tecniche tradizionali di ricostruzione dei muri a secco rivolto ai 
residenti nel territorio del Parco.

Art. 2 – Durata e disponibilità

Il corso si svolgerà presso i terrazzamenti che costituiscono l'anfiteatro naturale di 
Manarola nel periodo Novembre/Dicembre 2018.

Il corso avrà una durata di 12 ore.

Il numero massimo di partecipanti non potrà essere superiore a 12 persone.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso della residenza all'interno del 
territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Per candidarsi alla selezione gli interessati manifestano la propria volontà compilando 
la domanda allegata al presente bando e scaricabile dal sito del Parco: 
www.parconazionale5terre.it.

La domanda dovrà pervenire al Parco, che si riserva ogni valutazione in merito, a 
mezzo PEC all’indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it, oppure consegnato a mano 
presso l'ufficio protocollo dell'Ente Parco sito in via Discovolo snc, presso stazione 
ferroviaria di Manarola, Comune di Riomaggiore (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12.00), oppure inviata mediante lettera raccomandata A.R. del servizio 
postale, oppure tramite corrieri privati o agenzie di recapito sempre presso la sede 
del Parco, entro le ore 12.00 del giorno 22.10.2018 firmata, compilata in ogni 
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sua parte e completa degli allegati richiesti. Alla domanda va allegata altresì 
fotocopia di un documento di identità del richiedente. 

Art. 5 – Criteri di assegnazione

Al fine dell'individuazione dei 12 partecipanti per ciascun corso verrà stilata la 
graduatoria cronologica delle domande pervenute e una graduatoria degli ammessi a 
ciascun corso sulla base dell'ordine di arrivo delle domande. Verranno ammesse le 
prime 12 domande di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione.

La graduator ia di c iascun corso sarà pubbl icata sul s i to del Parco 
www.parconazionale5terre.it 

Ogni partecipante potrà frequentare un solo corso.

Art. 6 – Costi

La frequenza ai corsi è gratuita.

Art. 7 – Responsabile del Procedimento, contatti e informazioni

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre 
Ing. Patrizio Scarpellini.

Per eventuali ulteriori informazioni:

a) e-mail: pec@pec.parconazionale5terre.it

b) numero telefono: 0187762600 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

Art. 8 – trattamento dei dati personali

I dati personali verranno trattati con mezzi manuali e informatici, senza profilazione, 
per la sola finalità dell’esperimento della gara in oggetto e per il periodo necessario 
alla sua aggiudicazione in conformità a quanto indicato dal D. Lgs. 196/2003 (Codice 
in materia di protezione di dati personali, dal Reg. 2016/679 UE (relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati) nonché dal D. Lgs. 101/2018 (Disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Parco Nazionale delle Cinque 
Terre, con sede in Via Discovolo snc, loc. Manarola – Riomaggiore (SP), indirizzo e-
mail protocollo@parconazionale5terre.it

    F.to

Il Direttore

Ing. Patrizio Scarpellini
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