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COMUNE DI PAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ MOTORIE 

DESTINATE AD ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI PAGNACCO 
PER L'ANNO 2023 

 
CIG Z1D38A8EE3 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 DEL 14/11/2022 con la quale l'Amministrazione 
Comunale ha disposto l'organizzazione di attività motorie destinate ad anziani residenti nel Comune di 
Pagnacco per l’anno 2023 
 
 

DISPONE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

 

OBIETTIVI ED ATTIVITA’ 

Nell’ambito delle attività rivolte alla popolazione anziana, si ripropone la realizzazione di attività motorie 
destinate ad anziani residenti nel Comune di Pagnacco, quale occasione per prolungare l’autosufficienza 
personale e mantenere una vita di relazione. 

Il valore di questa attività è legato sia all’aspetto aggregativo e sociale, che all'importanza degli effettivi 
benefici che la ginnastica può dare sia come metodo di prevenzione che di recupero mantenimento della 
mobilità. 

L’attività motoria vuole stimolare l’attività di gruppo, poiché la solitudine o il sentirsi meno utili nella 
società sono spesso motivo di depressione nelle persone anziane. È fondamentale, dunque, fare del tempo 
dedicato all’esercizio fisico, un’occasione per riappropriarsi della consapevolezza della propria esistenza, e, 
inoltre, fare in modo che esso diventi un importante momento di socializzazione con altre persone. 

Il Comune di Pagnacco intende organizzare attività motorie per anziani, per un ora a settimana per il 
periodo gennaio – giugno e settembre – dicembre 2023, da svolgersi presso la palestra annessa alla scuola 
secondaria di primo grado. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La selezione è aperta alle società iscritte alla CCIAA, a gruppi e associazioni sportive iscritti alla Federazione, 
o ad altro ente o associazione a carattere nazionale o cooperativa con finalità di promozione della pratica 
sportiva. 

 

ATTIVITÀ A CARICO DEL COMUNE DI PAGNACCO 

Il Comune di Pagnacco si impegna a dare idonea pubblicità all’iniziativa ed a concedere nelle ore stabilite la 
palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado. 
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ATTIVITÀ A CARICO DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO 
L’affidatario del servizio dovrà provvedere a quanto segue: 
 alla raccolta delle domande di iscrizione ai corsi dei partecipanti; 
 alla stesura di una relazione finale sulle attività svolte; 
 all'apertura/chiusura della palestra; 
 alla messa a disposizione delle proprie attrezzature e dei propri istruttori qualificati. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati potranno presentare la manifestazione di interesse secondo il modello allegato, debitamente 
compilato e sottoscritto, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Pagnacco, sito in via Castellerio n. 38, in busta chiusa oppure tramite Pec: comune.pagnacco@certgov.fvg.it 
entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 5 dicembre 2022 (non farà fede il timbro postale). 
In caso di consegna personale, la busta dovrà riportare al suo esterno l’indicazione del mittente e la dicitura 
“ATTIVITA’ MOTORIA DESTINATE AGLI ANZIANI ANNO 2023”. 
 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato: 
1. il curriculum aziendale del richiedente (nello specifico occorre indicare l'organizzazione interna con le 
relative professionalità, le precedenti esperienze maturate in attività analoghe a quelle oggetto del 
presente avviso pubblico ed ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione); 
2. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 – GDPR i dati forniti dai richiedenti saranno trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed 
amministrativi relativi alla Sua istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni 
previste dalla legge, nonché, ove necessario, per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo 
o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.  
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR.  
Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la 
modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di 
informativa, sono pubblicati nella sezione privacy del sito web istituzionale. 
 
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 
Del presente Avviso Pubblico sarà data pubblicità mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi: 
- nell’albo pretorio on line del Comune di Pagnacco; 
- sul sito web istituzionale www.comune.pagnacco.ud.it 
Ulteriori chiarimenti in merito al presente Avviso potranno essere richiesti contattando l'Ufficio 
Amministrativo Sociale ai seguenti recapiti: 
tel. 0432 661982 
e mail amministrativo.assistenza@comune.pagnacco.ud.it 
Saranno fornite informazioni fino al giorno di scadenza dell’Avviso Pubblico. 
 
ALLEGATI 
All. 1: Modello manifestazione di interesse 
 

IL TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
AREA AMMINISTRATIVA 
dott.ssa Debora Sittaro 

 

documento sottoscritto digitalmente 


