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OGGETTO:  Procedura selettiva mediante comparazione di curricula per il 

conferimento di n. 1 incarico professionale di Esperto Senior in 

gestione procedure amministrative e rendicontazione progetti "Pon 

inclusione" e "Piano attuativo locale per il contrasto alla povertà".  

- Intervento a valere sul PON Inclusione - azione: A.1.c.5 

FSE2014-2020 Rafforzamento servizio sociale professionale. CUP: 

D41E17000470006; - Fondo nazionale per la lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale annualità 2019/2020 di cui all'art. 1, comma 

386 della Legge n. 208 del 2015. CUP: D91D20001530001 - 

D41B20000860001 - CIG 8717895526 - Nomina Commissione 
 



 

 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETARIO GENERALE 
 

L’anno  2021, il giorno cinque del mese di agosto 

 

VISTO il vigente regolamento per il reclutamento e la selezione di personale approvato con delibera del 

Commissario Prefettizio coi poteri della Giunta n. 62 del 05/11/2015, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, approvato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 31 del 31/03/2020; 

Premesso che: 

- Il Comune di Rosarno è Capofila dell’Ambito Territoriale n. 2, ai sensi della Legge Quadro 

328/2000, e s.m.i., e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni di Gioia Tauro, 

Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara, finalizzato alla gestione integrata degli 

interventi e dei servizi sociali; 

- in seno al predetto Ambito Territoriale, da tempo impegnato nel perseguimento delle finalità di cui 

sopra, è sempre più avvertita l’esigenza di dotarsi di una organizzazione adeguata alle crescenti necessità, 

anche in prospettiva della riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in 

materia di servizi e politiche sociali sancito dalla Regione Calabria con D.G.R. 449/2016, e ss.mm.ii. e 

tutt’ora in corso; 

- le funzioni tecnico-strumentali, di gestione e monitoraggio dell’Ambito Territoriale n. 2 sono poste 

in capo all’Ufficio di Piano, gruppo tecnico di lavoro, con a capo un Responsabile, composto da risorse 

umane individuate nell’ambito degli Enti facenti parte del medesimo Ambito Territoriale; 

Visto il Decreto Direttoriale del 03.08.2016 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per 

l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Avviso pubblico n. 

3/2016 per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 

2014-2020, “PON Inclusione”; 

Rilevato che il Comune Capofila di Rosarno è fra i soggetti beneficiari dell’Avviso Pubblico n° 3/2016, 

FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020, P.O.N. “Inclusione”, con un’attribuzione di risorse pari ad  

€. 1.886.731,00 IVA inclusa; 

Vista la Convenzione di Sovvenzione Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_27, tra la Direzione 

Generale per l’inclusione e le politiche sociali e il Comune Capofila di Rosarno; 

Vista la seguente normativa: 

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all’articolo 22, relativo alla “Definizione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” e all’articolo 5 “ruolo del terzo settore”; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM - 30 marzo 2001 - Atto di indirizzo e 

coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 

novembre 2000, n. 328; 

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”; 

- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alla povertà”; 

- Decreto-legge 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26, istitutivo del 

Reddito di Cittadinanza - RdC; 

- Linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale approvati in Conferenza Stato Regioni 

nella seduta del 27 giugno 2019; 



 

 

- Il D. Lgs 06.11.2001 n. 368 (attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul 

lavoro a tempo determinato, modificato e integrato con D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni in 

Legge n. 78/2014. 

Visto che: 

- L’art. 1 comma 386 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha istituito presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” per 

garantire l’attuazione di un Piano Nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale con cadenza 

triennale, che persegua il raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali e per 

promuovere il contrasto alla povertà in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale; 

- il sopracitato decreto legislativo n. 147/2017 prevede che venga elaborato a livello nazionale un 

Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di durata triennale con eventuali 

aggiornamenti annuali, che si configuri quale strumento di programmazione del Fondo per la lotta alla 

povertà e all’esclusione sociale; 

- l’art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo stabilisce che al fine di garantire l’attuazione dei 

livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del D. lgs 147/2017, le risorse del fondo povertà sono attribuite agli 

Ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi per l'accesso, la 

valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi 

e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, che includono: segretariato sociale, servizio sociale 

professionale, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, 

assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità, sostegno alla genitorialità e servizio di 

mediazione familiare, servizio di mediazione culturale, servizio di pronto intervento sociale; 

- con Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 è stato approvato il primo “Piano per gli interventi 

e i servizi sociali di contrasto alla povertà” relativo al triennio 2018-2020, che rappresenta l’atto di 

programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo povertà; 

Rilevato, altresì, che: 

- il decreto di riparto annualità 2019 relativo al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 

2019 prevede in favore della CALABRIA l’assegnazione dell’importo pari a € 18.289.600,00; 

- il decreto di riparto annualità 2020 relativo al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 

2020 prevede in favore della CALABRIA l’assegnazione dell’importo pari a € 30.235.600,00; 

- con Decreto Dirigenziale n. 8396 del 10/08/2020 della Giunta Regionale della regione Calabria è 

stata approvata la tabella di riparto del Fondo Povertà annualità 2019 e che, dalla suddetta tabella, l’Ambito 

territoriale sociale di Rosarno, con Rosarno quale Comune Capofila, è risultato beneficiario di una quota 

pari ad € 680.373,00 per l’annualità 2019; 

- con Decreto Dirigenziale n. 4120 del 21/04/2021 della Giunta Regionale della regione Calabria è 

stata approvata la tabella di riparto del Fondo Povertà annualità 2020 e che, dalla suddetta tabella, l’Ambito 

territoriale sociale di Rosarno, con Rosarno quale Comune Capofila, è risultato beneficiario di una quota 

pari ad € 1.200.259,19 per l’annualità 2020; 

PRESO ATTO CHE 

. Con determinazione del Responsabile della IV U.O.C. n. 453 del 01/07/2021 si è proceduto 

all’approvazione della procedura selettiva mediante comparazione di curricula per il conferimento di n. 1 

incarico professionale di ESPERTO SENIOR IN GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E 

RENDICONTAZIONE PROGETTI per l’attuazione del Piano di Intervento a valere sull'Avviso Pubblico 

n° 3/2016 FSE2014/2020, PON "Inclusione" - Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_27 -Azione 

A.1.c.5: Rafforzamento Servizio Sociale Professionale, Fondo nazionale per la lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale annualità 2019/2020 di cui all'art. 1, comma 386 della Legge n. 208 del 2015; 

. Con Determina del Responsabile della IV U.O.C. n. 559 del 30.07.2021 è stato approvato, l’elenco degli 

ammessi e dei non ammessi n. 1 incarico professionale di ESPERTO SENIOR IN GESTIONE 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E RENDICONTAZIONE PROGETTI per l’attuazione del Piano di 

Intervento a valere sull'Avviso Pubblico n° 3/2016 FSE2014/2020, PON "Inclusione" - Convenzione di 

Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_27 -Azione A.1.c.5: Rafforzamento Servizio Sociale Professionale, Fondo 

nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale annualità 2019/2020 di cui all'art. 1, comma 386 

della Legge n. 208 del 2015; 



 

 

RICORDATO CHE: 

. All’Avviso di selezione è stata data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito Internet del Comune di 

Rosarno, sull’Albo Pretorio dell’Ente e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

del Comune di Rosarno; 

. Gli atti preliminari e costitutivi della procedura di cui trattasi sono conformi alle vigenti normative in 

materia ed al Regolamento Comunale, approvato con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della 

G.C. n. 62 del 05.11.2015 – Rettificato ed integrato con delibera della Giunta Comunale n. 106 del 

14/12/2016 - Pubblicato all’Albo Pretorio dal 22/12/2016 al 21/01/2017 – Integrato con delibera della G.C. 

n. 84 del 19/06/2019; 

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina della relativa Commissione Esaminatrice, secondo quanto 

previsto dal vigente Regolamento Comunale, in particolare, dall’art. 24 comma 1 e 2; 

RICHIAMATA la determina con la quale veniva approvato l’elenco degli ammessi e non ammessi, di cui al 

bando di concorso pubblico; 

RAVVISATA a questo punto la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per il 

profilo di copertura di n. 1 incarico professionale di ESPERTO SENIOR IN GESTIONE PROCEDURE 

AMMINISTRATIVE E RENDICONTAZIONE PROGETTI per l’attuazione del Piano di Intervento a 

valere sull'Avviso Pubblico n° 3/2016 FSE2014/2020, PON "Inclusione" - Convenzione di Sovvenzione n. 

AV3-2016-CAL_27 -Azione A.1.c.5: Rafforzamento Servizio Sociale Professionale, Fondo nazionale per la 

lotta alla povertà e all'esclusione sociale annualità 2019/2020 di cui all'art. 1, comma 386 della Legge n. 208 

del 2015;  

ATTESO che il sopra citato Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi all’articolo 24, 

comma 1, prevede “La Commissione esaminatrice delle procedure selettive è costituita dal Responsabile 

del Settore cui afferiscono i posti messi a selezione o a concorso, in qualità di Presidente e da due 

componenti, scelti tra funzionari delle amministrazioni pubbliche, esterni all’Amministrazione, docenti 

universitari od esperti esterni di comprovata professionalità, in possesso di titolo di studio almeno 

equivalente a quello richiesto dal bando. …” 

DATO ATTO CHE:  

- a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici sono 

composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle 

Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti dell’organo 

di direzione politica dell’amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;  

- a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lg s. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine 

di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano 

alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 

concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente 

frazionario si procede all'arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 

0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;.... Omissis;  

ATTESO che il sopra citato Regolamento prevede che la nomina della Commissione giudicatrice venga 

effettuata con provvedimento del Segretario Comunale (art. 24 comma 2); 

CONSIDERATO CHE  

 Con nota Prot. n. 15833 del 03.08.2021 è stato richiesto all’Università degli Studi di Reggio Calabria 

- al Dott. Zimbone Santo Marcello, di indicare la disponibilità di personale, da designare quale componente 

nel concorso di cui all'oggetto; 

 In riscontro alla suddetta richiesta, l’Università degli Studi di Reggio Calabria - ha comunicato la 

manifestazione di interesse alla designazione del Prof. Antonino MAZZA LABOCCETTA, professore 

associato di Diritto Amministrativo (IUS/10), nostro prot. n.15897 del 04.08.2021; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, la nomina di un pubblico dipendente esterno 

a componente della Commissione giudicatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza;  

ACQUISITA agli atti di ufficio l’autorizzazione ex art. 53 TUPI del componente esterno della commissione 

giudicatrice di cui al Concorso pubblico per titoli ed esami per incarico professionale di ESPERTO 



 

 

SENIOR IN GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E RENDICONTAZIONE PROGETTI per 

l’attuazione del Piano di Intervento a valere sull'Avviso Pubblico n° 3/2016 FSE2014/2020, PON 

"Inclusione"  

DATO ATTO di aver acquisito agli atti d’ufficio il nulla osta rilasciato dall’Ente di appartenenza del 

componente esterno della commissione esaminatrice, (prot. n. 15897 del 04.08.2021) in riscontro alla sopra 

citata nota; 

ATTESO che il sopra citato Regolamento prevede la relativa commissione è nominata con provvedimento 

del Segretario Comunale (art. 24 comma 2); 

Visto che l’avviso di reclutamento è stato pubblicato sul sito dell’Ente il 01/07/2021 ponendo in evidenza 

che le domande di partecipazione dovevano essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata (PEC) alla casella servizisociali@pec.comune.rosarno.rc.it entro le ore 12:00 di venerdì 16 luglio 

2021 

Visto che in merito dell’avviso sopra riportato sono pervenute, nei termini e con le modalità prescritte, n. 2 

(due) istanze di partecipazione; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con 

delibera del Commissario Prefettizio coi poteri della Giunta n. 62 del 05/11/2015 - Rettificata con delibera 

del Commissario Prefettizio coi poteri della Giunta n. 66 BIS del 12/11/2015, – Rettificato ed integrato con 

delibera della Giunta Comunale n.106 del 14/12/2016- Pubblicato all’Albo Pretorio dal 22/12/2016 al 

21/01/2017 – Rettificato ed integrato con delibera della Giunta Comunale n. 84 del 19/06/2019- Pubblicato 

all’Albo Pretorio dal 1/07/2019 al 31/07/2019; 

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina di una Commissione per la valutazione delle 

domande presentate dai partecipanti; 

Ritenuto di nominare componenti della Commissione i signori sottoindicati, dipendenti dell’Ente, dotati di 

specifica e comprovata esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura concorsuale di cui trattasi: 

- GALLUCCIO Rosa Angela – Responsabile dell’Ufficio di Piano – Presidente 

- MAZZA LABOCCETTA - Antonino – componente   

- GIOCONDO Mariaelisa – componente 

Ritenuto, altresì, di individuare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 24 del “Regolamento comunale per 

il reclutamento e la selezione del personale”, in qualità di segretario della commissione il dipendente sig. 

Angelo D’AGOSTINO;  

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione; 

Visto il D.Lgs n° 267/2000; 

Visto il D.lgs. n° 165/2001; 

DETERMINA 

Di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi qui 

integralmente richiamata; 

1. Di nominare, per come previsto nell’art. 24 comma 2 del Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, quali componenti esperti della commissione giudicatrice di cui Concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura  dell’incarico : ESPERTO SENIOR IN GESTIONE PROCEDURE 

AMMINISTRATIVE E RENDICONTAZIONE PROGETTI per l’attuazione del Piano di Intervento a 

valere sull'Avviso Pubblico n° 3/2016 FSE2014/2020, PON "Inclusione" - Convenzione di Sovvenzione n. 

AV3-2016-CAL_27 -Azione A.1.c.5: Rafforzamento Servizio Sociale Professionale, Fondo nazionale per la 

lotta alla povertà e all'esclusione sociale annualità 2019/2020 di cui all'art. 1, comma 386 della Legge n. 208 

del 2015, le seguenti persone: 

a. Dott.ssa Rosa Angela GALLUCCIO – Presidente; 

b. Prof. Antonino MAZZA LABOCCETTA - Componente; 

c. Dott.ssa Mariaelisa GIOCONDO – Componente  

d. Sig. Angelo D’AGOSTINO - Segretario di Commissione; 

2. Di comunicare copia della presente ai componenti della commissione per come sopra nominati. 

mailto:servizisociali@pec.comune.rosarno.rc.it


 

 

3. Di disporre l’immediata pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line, e sul sito internet 

del Comune di Rosarno, nonché nell’apposita sezione Bandi e concorsi dell’Amministrazione Trasparente 

sul Link del sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

4. Di dare atto che la presente, non comportando impegno di spesa, diviene esecutiva al momento della 

sua sottoscrizione. 

Dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 né in alcuna 

situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 6bis della Legge 241/90. 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETARIO GENERALE 
   Giuseppe  Cleri 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.568  DEL 05/08/2021 

Il/La sottoscritto/a   Giuseppe  Cleri in qualità di responsabile della Segretario Generale del Comune di Rosarno, ai 
sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445,: 

DICHIARA 

a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento 

– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni; 

– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di 

Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 

 
c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

− di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di 
conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

− che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami 
di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; 
legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.  

 

d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

− non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico della Segretario 
Generale del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze: 
a) gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 

soggetti pubblici e privati. 
 

Parere di Regolarità Tecnica 

Attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETARIO GENERALE 
   Giuseppe  Cleri 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
 L’incaricato della pubblicazione 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 


