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COMUNE DI TRESIGNANA
Provincia di Ferrara

Ufficio: SINDACO
DECRETO N. 58 DEL 28-12-2020

Oggetto: DECRETO DI NOMINA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ARCH.
MARCO ODORIZZI

IL SINDACO
Premesso:
• che il Comune di Tresignana. non dispone, nella dotazione organica, di figure
aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell’assegnazione degli
incarichi di vertice è regolata dall’articolo 109, comma 2, del D.Lgs n.
267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del
Ccnl Funzioni locali 21/5/2018.
• che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice
dell’ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale
avente categoria “D”.
Visti:
l’art.107 comma 2, secondo il quale “spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresa l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo
dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale di cui
rispettivamente agli artt. 97 e 108”;
l’art.109 coma 2 D.lgs.18 Agosto 2000 n.267, secondo cui: “Nei Comuni
privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3,
fatta salva l’applicazione dell’art.97 comma 4, lett.d), possono essere attribuite, a
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici e dei
Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a diverse
disposizioni di legge”;
Atteso che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l’area delle posizioni
organizzative prevedendo, all’art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i
responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente,
sono titolari delle posizioni organizzative.
Ritenuto, al fine di garantire l’attuazione del principio di separazione tra le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione, di dover provvedere alla nomina
dei responsabili dei settori, secondo criteri di competenza professionale posti in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sottoscritto;
Vista la deliberazione del commissario Prefettizio adottata con i poteri della Giunta n.
41 del 24/04/2019 modificata con deliberazione n. 51 del 06/05/2019 “Approvazione

della struttura organizzativa del Comune di Tresignana e contestuale assegnazione
della dotazione organica dell’ente”;
Considerata la necessità di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267, la responsabilità del Settore LL.PP. – Manutenzioni e Patrimonio dando atto
che al responsabile spetta l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di
governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;
Richiamati gli art. 18 e 19 del vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi” adottato con deliberazione della Giunta
dell’Unione Terre e Fiumi n. 14 del 24/04/2019 per conto dei comuni aderenti
all’Unione;
Vista la deliberazione del commissario Prefettizio adottata con i poteri della Giunta
n. 52 del 15/05/2019 di istituzione dell’area delle posizioni organizzative;
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 54 del
20/05/2019 con la quale si è proceduto alla graduazione delle posizioni organizzative
a seguito di proposta del Nucleo di valutazione.
Richiamati i decreti del Commissario Prefettizio n. 1 del 03/01/2019 e n. 16 del
28/01/2019 con i quali è stata affidata al dipendente Arch. Marco Odorizzi la
responsabilità del Settore LL.PP. – Manutenzioni e Patrimonio con decorrenza
01/01/2019 fino alla data di insediamento del nuovo Sindaco;
Richiamato il proprio Decreto n. 27 del 28.05.2019 con il quale è stata affidata al
dipendente Arch. Marco Odorizzi la responsabilità del Settore LL.PP. – Manutenzioni e
Patrimonio con decorrenza 28/05/2019 fino al 31/12/2020;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

DISPONE
1) di nominare responsabile del Settore LL.PP. – Manutenzioni e Patrimonio, il
dipendente Arch. Marco Odorizzi profilo professionale Istruttore Direttivo attività
tecniche - cat D a decorrere dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2022 conferendo allo
stesso la titolarità della posizione organizzativa.
2) di affidare allo stesso i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non
riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
3) Il dipendente ha diritto alla retribuzione di posizione e di risultato previste per la
posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi
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aggiuntivi previsti dall’articolo 18 del Ccnl Funzioni Locali del 21/5/2018 con
esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo
4)
Il compenso è determinato come segue:
•

retribuzione di posizione: euro 16.000,00;

•

retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell’ambito
dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del
CCNL funzioni locali 21/5/2018 e dell’art. 11 del vigente Sistema di misurazione e
valutazione della performance approvato con deliberazione della Giunta
dell’Unione Terre e Fiumi n. 15 del 24/04/2019.

5) Di trasmettere copia del presente decreto al Responsabile incaricato, al
Segretario Comunale, agli altri Responsabili di Settore del Comune di Tresignana,
nonché all’ufficio personale per i seguiti di competenza;
6) Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’albo on-line del comune,
nella Sezione Amministrazione Trasparente;
7) Di disporre che, in caso di temporanea assenza o impedimento del Responsabile
del Settore, l’assolvimento delle relative funzioni è esercitato da altro
Responsabile di Settore come indicato nell’art. 18 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
F.to Perelli Laura
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CURRICULUM VITAE
ODORIZZI MARCO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
PEC
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ODORIZZI MARCO
VIA EROS BOLOGNESI 19, COPPARO (FE)
3487299077
marco.odorizzi@archiworldpec.it
marco.odorizzi@gmail.com

italiana
26 MAGGIO 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
E PROFESSIONALE
Dal 01/01/2019 a oggi

Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali
Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio del Comune di Tresignana
Via Vittoria, 29 - 44035 Formignana (FE)
che comprende i servizi di

Dal 01/07/2018 al 31/12/2018

•

LLPP;

•

Patrimonio e Manutenzioni

•

Ambiente

•

Protezione Civile Comunale

Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali
Responsabile dell’Area Tecnica convenzionata tra i Comuni di Formignana e
Tresigallo
Via Vittoria, 29 - 44035 Formignana (FE)

Dal 16/12/2017 al 30/06/2018

Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali
Responsabile dell’Area Tecnica
Comune di Tresigallo (FE), Piazza Italia 32, 44039 Tresigallo (FE)
che comprende i servizi di

Dal 29/11/2014 al 30/06/2018

•

Lavori pubblici

•

Patrimonio e manutenzioni;

•

Ambiente;

•

Protezione Civile Comunale

Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali
Responsabile del Settore Territorio ed Attività Produttive
Comune di Mesola (FE), Via Roma 2, 44026 Mesola (FE)
che comprende i servizi di
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•

Sportello Unico Edilizia;

•

Urbanistica e pianificazione territoriale;

•

Sportello Unico Attività Produttive;

•

Ambiente;

•

Sistemi Informativi Territoriali;

Tra le attività svolte presso il Comune di Tresignana, si segnalano in particolare:
• la redazione del programma degli interventi per la qualità urbana di
Tresignana;
•
responsabile tecnico del PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA
SOSTENIBILE (PAESC)
•
responsabile tecnico del BICIPLAN di Tresignana
•
l’ideazione del processo di partecipazione “TRESIGNAMO!!! - Indicativo
presente”;
•
responsabile tecnico del progetto HUB-CALEFO finanziato dal
programma triennale attivita' produttive 2012-2015 "sostegno allo
sviluppo delle infrastrutture per la competitivita' del territorio” della
Regione Emilia Romagna;
•
Ideatore e responsabile tecnico del progetto Riconcentro, finanziato
con determinazione Regione Emilia Romagna n. 21438/2019, ai sensi
della L.R. 41/97;
•
Ideatore e responsabile tecnico del progetto PROMOZIONE
DELL'ACTIVE LIVING: VALORIZZAZIONE DI SPAZI, STRUTTURE E IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI, cofinanziato coi contributi della legge regionale
n. 5/2018;
•
Ideatore e responsabile tecnico per il Comune di Tresignana del
progetto “Metropoli di paesaggio: le prime fermate”, finanziato
rientrante nella strategia nazionale aree interne della Regione EmiliaRomagna, finanziamento POR FESR 2014-2020 -- Asse 5;
•
ideatore del programma di Valorizzazione e messa in sicurezza exsanatorio Boeri finanziato con Legge 11 Dicembre 2016 n.232 – art.1,
comma 140;
ed il qualità di Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi:
•
Ristrutturazione e restauro di Palazzo Pio a fini ricettivi e turistici;
•
Ampliamento ed adeguamento normativo della casa protetta di
Tresigallo;
•
Sicurezza e videosorveglianza urbana;
•
Riqualificazione del centro Rossoniano di Tresigallo;
•
Percorso ciclopedonale Tresignana - collegamento tra l’abitato di
Formignana e Tresigallo, cofinanziato coi contributi della legge
regionale n. 5/2018;
Tra le attività svolte presso il Comune di Mesola, si segnalano in particolare:
•
Progettista ed assistente alla gestione di LLPP in qualità di tecnico
interno (progetto di risanamento del Castello di Mesola nell’ambito del
programma Ducato Estense, Riqualificazione di Piazza della Vittoria,
ristrutturazione del teatro di Bosco Mesola, …);
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•

Progetto e responsabilità del procedimento della prima variante al
Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Mesola;

•

Responsabilità del procedimento della seconda variante al
Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Mesola;

•

referente tecnico nella progettazione e nel coordinamento della
candidatura per l'infrastutturazione di rete per la banda ultra larga, POR
FESR Emilia Romagna 2014-2020, asse prioritario 2 – azione 2.1.1.

•

ideatore referente tecnico nella progettazione e nel coordinamento
del progetto finanziato a valere sul bando 2017 della Legge 77/2006
“Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio
mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO;

•

ideatore e referente tecnico del PIANO DEL VERDE del Comune di
Mesola;

•

Ideatore e referente tecnico nella progettazione e nel coordinamento
del progetto “Castello Estense” finanziato a valere sul bando 2016 della
ex L.R. 41/97 art. 10 - qualificazione dei centri commerciali naturali;

•

referente tecnico nella progettazione e nel coordinamento del
progetto candidato a valere sul bando 2016 della L.R. 3/2010 - processi
partecipativi

Dal 31/12/2010

•

studio di fattibilita' tecnico economica per la “valorizzazione del
Castello Estense di Mesola”, parte dell’intervento Ducato Estense
finanziato dal piano stralcio “cultura e turismo” (Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione – FSC – 2014-2020)

•

Responsabilità del procedimento della variante alla zonizzazione
Acustica del Comune di Mesola;

•

Gestione per il comune di Mesola degli eventi in occasione del MAB
YOUTH FORUM 2017;

•

referente tecnico nella progettazione e nel coordinamento della
domanda di partecipazione al progetto “The cultural landscape of the
Adriatic rivers basins – RIVERS”. Programma INTERREG V A Italia-Croazia;

•

referente tecnico nella progettazione e nel coordinamento della
domanda di partecipazione al progetto “Colors, Tastes and Smells of
Mediterranean Markets – COTASTEMED”. Programma INTERREG VA Italia
- Croazia

•

Progettazione preliminare e partecipazione ai bandi per Concorsi di
Architettura per la riqualificazione urbana di cui alla Delibera di G.R.
1701 del 21/11/11

•

organizzazione e gestione del concorso di idee per la riqualificazione
del centro storico finanziato dalla Regione Emilia Romagna (Delibera di
G.R. 1701 del 21/11/11)

•

Co-redazione del bando per l’assegnazione del servizio EPC per la
Pubblica Illuminazione per il Comune di Mesola;

•

Redazione di protocolli di intesa per la realizzazione di richieste di
finanziamento e di progetti infracomunali (2017 – PSR -Operazione
specifica 19.2.02.03 - interventi di qualificazione e miglioramento della
fruizione di spazi naturali, vie d’acqua, aree storico-archeologiche e
aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali );

•

Responsabile tecnico per il PAES – Piano d’azione per l’energia
sostenibile del Comune di Mesola;

•

Responsabile tecnico della redazione del Regolamento del Centro
Storico di Mesola

Istruttore Direttivo Tecnico, D1
Comune di Mesola (FE), Via Roma 2, 44026 Mesola (FE)

2006- 2010

Architetto progettista presso lo Studio Zero4 di San Giorgio di Piano (BO) per il
quale si occupa di progettazione esecutiva e direzione lavori. Tra le opere
realizzate:


2006/08 – Baricella (BO) – Nuovo Palazzetto dello Sport – Gestione di
opera pubblica in accordo di programma pubblico-privato.
Responsabile di progetto: Progettazione esecutiva, Direzione Lavori
generali, assistenza al RUP.



2007/09 – Sala Bolognese (BO) – Centro Commerciale Giotto Responsabile di progetto: Progettazione esecutiva, Direzione Lavori,



2008/2010 – San Giorgio di Piano (BO) – Nuovi Uffici Consorzio Agrario Responsabile di progetto: Progettazione esecutiva, Direzione Lavori.

2004 -2010

Architetto libero professionista - progettazione di edifici civili privati e pubblici.

2000-2004

Architetto responsabile di progetto presso lo Studio Frediani-Gasser di
Klagenfurt/Austria. Tra le opere realizzate:
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2004 – Klagenfurt – Ristrutturazione uffici UNIQAHAUS – Sede
amministrativa di società assicurativa da insediare in immobile storico
con corte pubblica a valenza urbana - Responsabile di progetto:
progettazione definitiva ed esecutiva;



2002 – Iselsberg – Centro seminari e formazione dell’esercito Responsabile di progetto: progettazione definitiva ed esecutiva;



2001-2000

2001 – Althofen - Copertura di palazzetto del ghiaccio - Responsabile di
progetto: progettazione definitiva ed esecutiva;

Professore a contratto di “Composizione e Progettazione Urbana” all’ interno del
“Laboratorio di Sintesi Finale” ad indirizzo progettuale - Università degli Studi di
Ferrara - Facoltà di Architettura

ALTRI INCARICHI E ATTIVITÀ
ACCADEMICA
dal 2017

consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia di Ferrara – coordinatore
della commissione urbanistica e territorio, coordinatore della commissione lavori
pubblici;

dal 2017

componente del tavolo AMI sulla programmazione di progetti in ambito
regionale, nazionale ed europeo, che riguardano la mobilità, la pianificazione
territoriale, la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale ed economica;

dal 2016

componente del Comitato Consultivo Tecnico Commissioni immobiliari
dell’Agenzia delle Entrate;

2015-2018

componente del tavolo tematico “Paesaggio” all’interno del progetto Delta
Po, Riserva di Biosfera: uomo, natura, sviluppo – MAB UNESCO;

dal 2014

componente di commissioni di gara presso altri Enti (ad. es., Ente per la gestione
della biodiversità Delta del Po; Comune di Ferrara, ecc.), e di esame (concorsi
ed esame di stato);

2012

relatore al seminario URBAN PROMO – Bologna, evento culturale di riferimento
sul grande tema della rigenerazione urbana, intesa come processo di strategie,
politiche, azioni, finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo urbano sostenibile

2006-2010

componente dellla CQAP di Argenta (FE). All'interno della commissione
consigliare ha seguito l'iter di approvazione del nuovo PSC sovracomunale di
Argenta e del RUE di Argenta

2002

Bretto, Slovenia - Tutor al Workshop Internazionale di Architettura “Ricollocazioni
transfrontaliere - Cave del Predil/Bretto”

2001

STEYR – Austria - Tutor al Workshop di Architettura “Arkitecturetage Steyr 2001”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003

Diplom Ingenieur – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Austria

2000

Università di Ferrara – Facoltà di Architettura - Esame di Stato per l'abilitazione
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Professionale
2000

Università di Ferrara – Facoltà di Architettura - Laurea in Architettura vecchio
Ordinamento con tesi in progettazione architettonica dal titolo “Kunsthaus
Graz”

1992

Liceo A. Roiti – Ferrara – Diploma di maturità scientifica

Tra i corsi ed i seminari seguiti si
segnala:

CONCORSI
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•

2018 – Delta International Summer School - Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Ferrara/Scuola Superiore di Studi sulla Città
e il Territorio di UNIBO

•

2016 - MOBI - intermodalita' sostenibile - Ordine Architetti Ferrara

•

2016 - riqualificazione energetica profonda del patrimonio edilizio
pubblico: panorama normativo, criticità e opportunità, metodi e
strumenti operativi - Ordine Architetti Ferrara

•

2015 – Corso di valorizzazione e gestione di beni monumentali – Ordine
Architetti Ferrara

•

2015 – Corso di Geographic information system/ QGIS base ed
avanzato – ANCI;

•

2014 - Scuola di Alta Formazione – Responsabile e Consulente
Ambientale - Tuttoambiente

•

2012 - Scuola di aggiornamento in Diritto Urbanistico – Istituto Caldarini;

•

2001 - Ricerca post-laurea “Austrian contemporary architecture/New
Urban Ideas” - Borsa di studio Ministero Affari Esteri/Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur svolta presso la Technische
Universität Graz – Institut fur Baukunst;

•

2001 - Ricerca post-laurea “Studio delle esperienze di rinnovo urbanoProgramma Graz West/Mur” - Borsa di Studio Università degli Studi di
Ferrara/Technische Universitat Graz – Institut fur Baukunst;



2001 - Borsa di Studio Progetto Leonardo - A.A. 2001-2002 svolto presso
lo studio Frediani-Gasser di Klagenfurt/Austria;



2001 - “Archiprix International Workshop” - ROTTERDAM – NL – Selezione
migliore tesi di laurea europea - progetto selezionato per
rappresentanza Italiana;



1998 - “ VI International Workshop of Urban and Enviromental design The city’s doors ”. SASSUOLO – ITALY



1997 - “ V International Workshop of Urban and Enviromental design Inside and outside the city ” - MASSA MARITTIMA – ITALY;



1997 - “ Rebuilding and sostitution projects in the ancient cores” FERRARA – ITALY



2008 - Concorso di progettazione Nuovo Palazzetto dello Sport di
Guastalla (RE) – in RTP - 2° classificato



2006 - Concorso di idee per la riqualificazione del centro urbano di Rio
San Martino (Scorzè – PD) - in RTP - 5° classificato



2004 - Concorso di idee per il sistema delle Piazze centrali di Gatteo - in
RTP - 4° classificato



2001 Menzione all’International ideas competition “Architecture and
Water” UIA/UNESCO Tunis, Tunisia 2001

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione
orale

buono

tedesco
• Capacità di lettura

sufficiente

• Capacità di scrittura

sufficiente

• Capacità di espressione
orale

buono

Capacità e competenze
relazionali

Nell’ambito delle diverse fasi dell’attività professionale svolta con diversi ruoli e
in diversi contesti sono state sviluppate le capacità di comunicare valutando il
corretto approccio ai propri interlocutori, a prescindere dal ruolo rivestito. In
particolare è stata sviluppata la capacità di confronto ed esposizione delle
proprie idee, ma anche di valutazione e di mediazione tra posizioni differenti.
Come gestore di gruppi di lavoro, da responsabile di progetto in contesto
privato a responsabile di settore in contesto pubblico, ho acquisito la capacità
di valorizzare le diverse professionalità anche tramite la creazione di un forte
grado di cooperazione e l’individuazione di traguardi condivisi al gruppo di
lavoro. L’approccio al gruppo di lavoro è sempre finalizzato alla condivisione di
programmi e strategie lavorative, con capacità di sintesi e organizzazione di
programmi di lavoro con cronoprogramma definiti.

Capacità e competenze
organizzative

Come responsabile di progetto, responsabile di settore e responsabile unico di
procedimento ho acquisito la capacità do organizzare le fasi lavorative anche
di programmi complessi e multidisciplinari, la capacità di analizzare situazioni
problematiche individuando le strategie capaci di produrre la soluzione
migliore.
La varietà di esperienze lavorative, da responsabile di cantiere di opere
complesse a gestore di front-office di uno sportello pubblico, hanno permesso
di acquisire la capacità di flessibilità, di adattamento ed adeguamento alle
diverse situazioni, ma anche una spiccata capacità di leadership, decisionale e
di gestione e organizzazione di gruppi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competenza in ambito delle discipline tecnico-specialistiche con particolare
riferimento alla materia urbanistica, ambientale e LLPP;
Gestione procedimenti di lavori pubblici;
Gestione di precedimenti urbanistici complessi (nuova pianificazione, variante
alla pianificazione esistente)
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Gestione di procedimenti ambientali complessi (AIA, VIA, …);
Gestione di procedimenti in aree ad alta tutela ambientale e paesaggistica
(Aree protette, zone SIC-ZPS, aree Natura 2000,…);
Gestione di procedimento di candidatura a finanziamenti su enti quali egione,
ministero, bandi europei;
Programmi di rappresentazione grafica vettoriale 2D/3D e raster;
Programmi GIS
Programmi gestionali e produzione documenti;
Ambienti Win-Mac-Linux

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Appassionato di grafica, disegno e fotografia, ho realizzato loghi, locandine e
manifesti per diverse attività pubbliche (per il comune di Mesola) e private.

PATENTE O PATENTI

AeB

ALTRO

•
•
•
•

Iscritto all’ordine degli Architetti della provincia di Ferrara, N. 433
Esperienze di volontariato presso la mensa Caritas di Ferrara
Rappresentante di classe – presso la scuola elementare O. Marchesi e
la scuola media C. Govoni di Copparo
Componente della Commissione Valutazione insegnanti presso la
scuola elementare O. Marchesi di Copparo (fino al 2016)

Copparo, li 12/04/2021
Arch. Marco Odorizzi

Ai sensi della legge 675/96 (tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si autorizza
al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae per le finalità previste.

Arch. Marco Odorizzi
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