
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 

Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 

   P.IVA 02706910649 

 

Indagine esplorativa per l’individuazione non competitiva di enti del 

terzo settore interessati ad aderire alla rete partenariale da costituire per 

contrastare il fenomeno dello “impoverimento educativo ” dei bambini e degli  

adolescenti, nonché le situazioni di disagio degli anziani e delle persone fragili 

che, per le conseguenze del COVID 19 e delle misure introdotte dalla  

ORDINANZA del PGR n.17 del 15/03/2020 “Disposizioni relative alla Zona 

rossa del Comune di Ariano Arpino” abbiano subito un netto peggioramento.    

 

Il Direttore generale  

 

Nel rispetto degli indirizzi forniti dal Comune di Ariano Irpino con 

deliberazione della GM n. 204 del 26 agosto 2021, nonché in applicazione del 

proprio provvedimento n. 482 del 15/12/2021. 

Premesso:  

Che l'articolo 112-bis del DL 34/2020 istituisce un fondo per il sostegno 

economico e sociale destinato ai Comuni inseriti in zona rossa. 

Che il Comune di Ariano Irpino è inserito negli elenchi dei Comuni 

beneficiari: delle risorse previste dal “Riparto zone rosse”. 

Che nella fase temporale della Zona rossa oltre 500 nuclei familiari 

residenti nel Comune di Ariano Irpino hanno richiesto ai servizi sociali aiuti 

alimentari e di altra natura. 

Considerato: 



Che per le conseguenze delle misure contenute nella ORDINANZA del 

PGR n.17 del 15/03/2020 “Disposizioni relative al Comune di Ariano Arpino” le 

condizioni dei bambini, degli adolescenti e degli anziani, nonché delle persone 

fragili hanno subito un netto peggioramento. 

Che l’ambito territoriale A 01 ha proposto nella audizione della 

Commissione consiliare delle politiche sociali del Comune di Ariano Irpino una 

progettazione di massima relativa agli interventi di contrasto al fenomeno 

della povertà educativa di bambini e della marginalizzazione sociale delle 

persone anziane e fragili. 

Che il Comune di Ariano Irpino con atto di deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 05 del 20 gennaio 2021 ha istituito un Fondo Sociale destinato 

agli interventi sulle condizioni di marginalità determinate dal COVID-19. 

Con Delibera di GM n. 204 del 26 agosto 2021 è stata destinata una 

somma di Euro 30.000,00 agli interventi di carattere educativo/formativo da 

realizzare a beneficio delle perone della minore età, nonché una somma di 

Euro 10.000 agli interventi di Tutoring sociale da realizzare a beneficio degli 

anziani e delle persone fragili già in carico ai servizi sociali.  

Che col richiamato provvedimento di GM n. 204 del 26 agosto 2021 è 

stato stabilito di realizzare gli interventi sopra indicati in collaborazione con 

l'Azienda Speciale Consortile per la gestione delle Politiche sociali nell'ambito 

territoriale Al, stabilendo le seguenti modalità attuative: 

1. Gli interventi sopra rappresentati saranno realizzati sulla base di 

appositi progetti di attività proposti, nell'ambito degli indirizzi di massima 

stabiliti dall'Azienda consortile, dalle realtà associative ed organismi del Terzo 

settore operanti nel Comune, individuati attraverso apposita manifestazione 

d'interesse emanata dalla medesima Azienda speciale consortile stessa.  

 

2. I progetti presentati, previa ed alla stregua della istruttoria condotta dai 

competenti servizi dell’ASC A1 saranno sottoposti all'approvazione del 

Comune e che, prima dell'avvio degli interventi, con i soggetti proponenti 

sarà sottoscritta apposita intesa eventualmente allargata ad altri Enti, in 

qualità di partner, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche. 

Considerato altresì: 

Che, a norma dell’articolo 5 dello Statuto dell’azienda speciale consortile 

per la gestione delle politiche sociali dell’ambito territoriale A1, possono 

essere erogati in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi, 



altri servizi rientranti nel campo delle politiche sociali aggiuntivi a quelli 

previsti dal Piano di zona sociale; 

Che gli enti locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione, 

efficacia, economicità, omogeneità, pubblicità, copertura e sostenibilità 

finanziaria degli interventi promuovono la collaborazione con gli enti pubblici 

e privati, assumono la titolarità delle attività programmate mantenendo il 

coordinamento la responsabilità delle stesse. 

Che l’azienda speciale consortile con precedente provvedimento n. 449 

del 19/11/2021 ha emanato avviso pubblico per la individuazione dei nuclei 

familiari in situazioni di vulnerabilità sociale le cui condizioni sociali ed 

economiche abbiano subito un netto peggioramento per le conseguenza delle 

misure disposte con ORDINANZA del PGR n.17 del 15/03/2020 “Disposizioni 

relative alla Zona rossa del Comune di Ariano Irpino” destinatari di aiuti 

economici una tantum di carattere straordinario. 

Dato atto: 

Cha gli enti privati interessati alla attuazione dei progetti da realizzare a 

beneficio di minori, anziani, nonché di persone fragili sono selezionati 

mediante la presente indagine esplorativa non competitiva delle intenzioni di 

interesse esperita nel rispetto nel rispetto della disciplina stabilita dal D.lgs.  

03/07/2017 n. 117 – Codice del terzo settore. 

Che gli enti privati interessati, nel possesso dei requisiti stabiliti dal 

presente avviso, previa adesione ad apposito accordo procedimentale di co 

programmazione, sono ammessi alla rete partenariale tra enti pubblici e 

privati costituita a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001 n. 165, ove la titolarità delle scelte organizzative fondamentali, 

degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, nonché la rappresentanza 

della medesima è assunta ed esercitata dal Comune di Ariano Irpino e dall’ 

Azienda speciale consortile. 

 Ritenuto di procedere ad indagine esplorativa per la identificazione non 

competitiva di enti privati interessati a formalizzare l’adesione ad accordo 

procedimentale di co programmazione tra enti pubblici e privati allo scopo di 

realizzare gli interventi di carattere educativo/formativo a beneficio delle 

perone della minore età, nonché gli interventi di Tutoring sociale da realizzare 

a beneficio degli anziani e delle persone fragili già in carico ai servizi sociali.  

 



Rende noto  

 

Articolo 1 

Premesse. 

Le premesse e la narrativa formano parte integrante e sostanziale del 

presente avviso. 

Articolo 2 

Finalità. 

La finalità del presente avviso è la individuazioni in forma non 

competitiva dei soggetti privati interessati ad aderire ad un accordo 

procedimentale di co programmazione tra enti pubblici e privati definito per 

realizzare interventi di carattere educativo/formativo a beneficio di minori, 

nonché servizi di Tutoring sociale da prestare a beneficio di anziani e delle 

persone fragili in carico ai servizi sociali.  

Gli interventi sono destinati a contrastare le forme di “impoverimento 

educativo e relazionale” di bambini ed adolescenti, nonché le situazioni di 

disagio sociale degli anziani determinatesi alle conseguenze della emergenza 

epidemiologica Covid-19 e delle misure disposte dalla ORDINANZA del PGR 

n.17 del 15/03/2020” Disposizioni relative alla Zona rossa del Comune di 

Ariano Arpino”. 

     

Articolo 3 

Interventi. 

Gli interventi da realizzare sono di seguito elencati: 

1.  Interventi di tirocinio educativo da realizzare i a beneficio di persone 

della minore età esposte al fenomeno dello “impoverimento educativo” le cui 

condizioni sociali, economiche, formative e relazionali abbiano subito un netto 

peggioramento per le conseguenze del Covid-19 e delle misure contenute nella 

ORDINANZA del PGR n.17 del 15/03/2020 “Disposizioni relative al Comune di 

Ariano Arpino”; 

 

2. Servizi di tutoring sociale a beneficio di anziani e persone fragili in 

carico ai servizi sociali le cui condizioni di vulnerabilità sociale abbiano subito 



un netto peggioramento per le conseguenze del COVID 19 e delle misure 

contenute nella ORDINANZA del PGR n.17 del 15/03/2020 “Disposizioni 

relative alla Zona rossa del Comune di Ariano Arpino”.    

 

  Gli interventi devono essere prestati rispettando criteri e condizioni 

regolate da apposito accordo procedimentale di co programmazione definito 

tra gli enti pubblici e privati aderenti a rete partenariale costituita ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che 

abbiano validamente manifestato interesse ai sensi del presente avviso. 

Gli interventi sono prestati sulla scorta della valutazione del bisogno 

effettuata dal servizio sociale e delle progettualità personalizzate definite a 

beneficio dei beneficiari e dei loro nuclei familiari.  

Nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità, imparzialità, 

pubblicità, trasparenza, partecipazione e trattamento paritario le quotazioni 

economiche degli interventi sono ripartite ai soggetti privati aderenti 

all’accordo procedimentale di co programmazione sulla base delle 

progettualità effettivamente proposte da ciascun partner, delle  preferenze 

espresse dai beneficiari, nonché tenuto conto della consistenza organizzativa, 

attività concretamente svolte, finalità perseguite, numero degli aderenti, 

disponibilità di risorse e capacità tecnico professionale  intesa come concreta 

capacità di operare per la realizzazione delle progettualità indicate dal 

presente avviso.  

                                      

Articolo 4 

Enti privati interessati. 

Possono proporre candidatura di interesse nel rispetto del presente 

avviso: 

1. Gli enti del terzo settore indicate al comma 1 dell’articolo 4 del D.lgs.  

03/07/2017 n. 117. 

2. Gli enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridici di cui al 

comma 3 dell’ articolo 4 del D.lgs. del 03/07/2017 n. 117. 

 

Gli interessati devono detenere ogni requisito di moralità professionale, 

disponibilità di personale, esperienza, formazione degli operatori, mezzi, 

strutture e risorse, capacità tecnico – professionale, nonché organizzazione 

e concreta capacità di operare per l’erogazione degli interventi. 



Gli interessati hanno l’onere di proporre progettualità relative: 

a) Tirocini educativi a beneficio di minori da realizzare nell’ambito di 

attività formative, culturali, sportive ed artistiche, ovvero attraverso 

esperienze da svolgere nelle attività del volontariato. 

b)  Servizi di tutoring sociale a beneficio di persone anziane e fragili non 

adeguatamente sostenute dalla rete parentale. 

 

Articolo 5 

Requisiti degli enti privati interessati. 

Gli interessati devono possedere ogni requisito, abilitazione, iscrizione, 

ovvero autorizzazione regolato dalle norme di riferimento vigenti, nonché 

essere nel pieno possesso della capacità soggettiva di contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

Gli interessati devono detenere EXPERTISE e documentata esperienza 

di durata almeno triennale nella realizzazione delle attività previste dal 

presente avviso. 

Gli stessi devono essere iscritti nel registro unico nazionale del Terzo 

settore” fatta salva l’applicabilità delle norme transitorie di attuazione stabilite 

dall’art. 101 del richiamato D.lgs. 117/2017. 

Gli interessati devono, altresì, disporre di adeguate coperture 

assicurative RCT/O per i rischi di responsabilità civile verso Terzi e verso gli 

Operatori ed attestare ai sensi del DPR 445/2000 di rispettare le norme in 

vigore avendo adottato ogni misura stabilita da norma riguardo alla sicurezza 

ed alla prevenzione del rischio relativo alla trasmissibilità del COVID 19. 

Gli interessati, relativamente alle progettualità proposte, devono, 

disporre di accordi preliminari definiti con le strutture (enti di formazione, 

gestori di impianti sportivi etc.) ove gli stessi prevedano di realizzare le 

attività di tirocinio a beneficio dei minori. 

Gli stessi, relativamente alle progettualità proposte, devono disporre di 

mezzi, attrezzature, risorse e personale necessari ad assicurare una adeguata 

prestazione dei Servizi di tutoring sociale a beneficio di persone anziane e 

fragili non adeguatamente sostenute dalla rete parentale. 

 



 

Articolo 6  

Presentazione delle intenzioni di interesse. 

 Gli enti interessati, nel possesso dei requisiti indicati agli articoli 4 e 5 

del presente avviso, possono proporre manifestazione di interesse entro il 

termine di giorni 15 dalla pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale 

dell’ente www.pianosociale-a1.it  

La candidatura, redatta riproducendo le stesse modalità del Form in 

allegato 1) che del presente avviso forma parte integrante e sostanziale deve 

essere consegnata alla casella elettronica PEC consorzioa1@legalmail.it nel 

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 30 dicembre 2021. 

 

Articolo 7 

Rete partenariale. 

Gli interessati, nel possesso dei requisiti disciplinati dal presente avviso, 

che validamente propongano manifestazione di interesse nei termini e con le 

modalità stabilite dallo stesso sono ammessi alla rete partenariale costituita 

per la programmazione ed attuazione degli interventi. 

La rete partenariale è costituita dai seguenti soggetti: 

1. Comune di Ariano Irpino - ente locale erogatore del 

finanziamento; 

 

2. ASC A1 – ente titolare della gestione territoriale delle politiche 

sociali; 

 

3. Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

 

4. Soggetti privati selezionati ad espletamento del presente avviso. 

        Gli enti pubblici e privati formalizzano l’adesione alla rete partenariale 

tramite la sottoscrizione di un apposito accordo procedimentale di co 

programmazione disciplinante l’attuazione degli interventi. 
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Comune di Ariano Irpino ed Azienda speciale consortile esercitano la 

titolarità delle scelte organizzative fondamentali, degli obiettivi generali e 

specifici dell’intervento, nonché la rappresentanza della rete partenariale. 

Gli stessi assicurano gli strumenti di governo, presidio e controllo delle 

prestazioni, nonché le attività di monitoraggio dei risultati attesi. 

Comune di Ariano Irpino ed Azienda speciale consortile, nel raccordo 

organizzativo degli stessi regolano le reciproche competenze con riferimento 

alla GONERNACE della rete partenariale dell’intervento. 

Articolo 8 

Attività di Osservatorio del fenomeno dell’impoverimento educativo.   

Le istituzioni scolastiche sono incluse nella rete partenariale allo scopo 

di assicurare la implementazione dei flussi informativi relativi ai fenomeni 

della evasione/dispersione scolastica concorrendo al funzionamento di un 

Osservatorio permanente del disagio dei bambini e degli adolescenti esposti 

al fenomeno della povertà educativa e della esclusione sociale. 

 

Articolo 9 

Caratteristiche degli interventi ed erogazione dei medesimi.  

Gli interventi sono prestati ai beneficiari finali mediante conferimento di 

titoli di servizio spendibili presso gli ETS aderenti alla rete partenariale. 

Il titolo di servizio consente ai beneficiari di avere acceso alle seguenti 

attività: 

1. Tirocini educativi realizzati da bambini ed adolescenti nell’ambito 

di attività formative, culturali, sportive ed artistiche, nonché attraverso 

esperienze di volontariato, per le quali siano state definite progettualità 

idonee dai soggetti aderenti alla rete partenariale; 

2. Servizi di tutoring sociale prestati a beneficio di persone anziane e 

fragili non adeguatamente sostenute dalla rete parentale.  

Valorizzazione economica dei titoli e servizio, modalità e durata degli 

interventi sono definiti dall’ accordo di co programmazione formalizzato tra gli 

enti aderenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e l’effettivo 

quantitativo dei destinatari finali delle prestazioni. 



Nel termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente 

avviso sono nominati con apposito provvedimento nr. 3 componenti dello 

organismo istruttorio deputato alla individuazione dei beneficiari degli 

interventi progettuali previsti dal presente avviso.  

Articolo 10 

Condizioni da rispettare nella esecuzione degli interventi. 

 Gli enti privati ammessi alla formazione della rete partenariale prestano 

le attività nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a. Assicurano la puntuale esecuzione delle attività progettuali proposte per 

lo svolgimento di tirocini educativi a beneficio dei minori. 

b. Assicurano la puntuale esecuzione delle attività progettuali relative ai 

servizi di tutoring sociale a beneficio degli anziani e delle persone fragili. 

Gli enti interessati garantiscono  

1. Che siano assicurate agli utenti ed al personale utilizzato adeguate 

coperture assicurative RCT/O; 

2. Che sia assicurato l’uniforme trattamento giuridico dei volontari e 

nel caso di personale dipendente il trattamento giuridico ed 

economico nel rispetto del CCNL e delle norme che regolano il 

lavoro subordinato in quanto applicabili. 

3. Che le strutture indicate dalla proposta progettuale per lo 

svolgimento dei tirocini siano idonee, provviste delle abilitazioni e 

delle autorizzazioni previste dalle norme, nonché provviste delle 

provviste di ogni autorizzazione, abilitazione e coperture 

assicurative previste dalle norme in quanto applicabili.  

Gli enti privati ammessi alla rete partenariale assumono l’onere di 

sottoscrivere, su disposizione dell’ente locale titolare, prima dell’avvio degli 

interventi un eventuale capitolato prestazionale regolante le attività 

progettuali. 

Articolo 11 

Destinatari finali degli interventi. 

Gli interventi pervisti dal presente avviso sono destinati alle persone ed 

ai nuclei familiari le cui condizioni di vita, sociali, economiche e relazionali 

abbiano subito un netto peggioramento per le conseguenze del COVID 19 e 



delle misure disposte in esecuzione della ORDINANZA del PGR n.17 del 

15/03/2020 - Disposizioni relative al Comune di Ariano Arpino. 

Gli assistenti sociali selezionano i destinatari finali degli interventi 

tramite le modalità più agevoli, senza aggravi a carico degli interessati ed 

utilizzando la documentazione e le informazioni presenti agli atti dei propri 

uffici. 

Coloro che sono ammessi al beneficio, ovvero coloro che legalmente le 

rappresentino e ne tutelino gli interessi hanno l’onere di sottoscrivere idoneo 

atto di adesione al progetto personalizzato attestando ai sensi degli articoli 46 

e 47 del DPR 445/2000 con le conseguenze nel caso di dichiarazioni mendaci 

stabilite dell’art. 76 del DPR 445/2000: 

1.  Che hanno avuto residenza anagrafica nel Comune di Ariano Irpino 

alla data del 15/03/2020. 

2. Che le proprie condizioni sociali, economiche e di vita, ovvero del 

proprio nucleo familiare hanno subito un netto peggioramento per le 

conseguenze delle misure disposte dalla ORDINANZA del PGR n.17 

del 15/03/2020 “Disposizioni relative alla Zona rossa del Comune di 

Ariano Arpino”. 

 

Ove gli aventi titolo non siano riconosciuti dai servizi sociali gli stessi 

possono richiedere di accedere al beneficio attestando ai sensi del DPR 

445/2000 che “le proprie condizioni sociali, economiche e di vita, ovvero del 

nucleo familiare hanno subito un netto peggioramento per le conseguenze 

del COVID 19 e delle misure contenute nella ORDINANZA del PGR n.17 del 

15/03/2020 - Disposizioni relative al Comune di Ariano Arpino”. 

Nel termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente 

avviso sono nominati con apposito provvedimento 3 componenti di organismo 

istruttorio deputato alla individuazione dei beneficiari degli interventi 

progettuali previsti dal presente avviso. 

 

Articolo 12 

Finanziamento degli interventi. 

 Gli interventi indicati dal presente avviso sono finanziati a valere 

sulle somme del fondo per il sostegno economico e sociale ripartite nonché 



assegnate ai Comuni inseriti in zona rossa ai sensi dell’articolo 112-bis del DL 

34/2020. 

Il Comune di Ariano Irpino, con deliberazione di GM n. 204 del 26 

agosto 2021 ha destinato una somma di Euro 30.000,00 agli interventi di 

carattere educativo/formativo da realizzare a beneficio delle perone della 

minore età, nonché una somma di Euro 10.000 agli interventi di Tutoring 

sociale da realizzare a beneficio degli anziani e delle persone fragili in carico 

ai servizi sociali. 

Il quadro finanziario degli interventi sopra rappresentato può essere 

rivisto nel corso di attuazione degli interventi previo il consenso del Comune 

di Ariano Irpino e dell’ASC A1.        

Le prestazioni eseguite dai soggetti privati che aderiscano all’accordo 

procedimentale di co programmazione possono essere compensate, entro la 

compatibilità delle risorse effettivamente disponibili.  

   

Articolo 13  

Luogo di consegna degli interventi. 

Gli interventi regolati dal presente avviso sono consegnati ed eseguiti a 

beneficio dei cittadini residenti nel Comune di Ariano Irpino. 

 

Articolo 14  

Durata degli interventi. 

 La durata degli interventi regolati dal presente decorre dal 

termine di effettivo avvio delle prestazioni e si conclude alla conclusione dei 

successivi 12 mesi. 

Ove alla conclusione di 12 mesi sia necessario prevedere un ulteriore 

termine di prosecuzione il Comune di Ariano Irpino e l’ASC A1 possono 

prorogare la durata dell’intervento. 

 

Articolo 15 

Trattamento dei dati personali. 



La raccolta ed il trattamento dei dati è effettuata dal Titolare in modo 

lecito ai sensi del GDPR UE 2016/679 esclusivamente per le finalità previste 

dal presente avviso e in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali 

dell’ente proponente. Gli stessi sono raccolti dal Titolare e trattati 

lecitamente. 

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale è valevole ai 

fini della comunicazione resa agli interessati sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679. 

 

Articolo 16 

Responsabile del procedimento 

Si comunica ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 che il Responsabile 

unico del procedimento è il Direttore generale dell’ASC A1. 

 

Articolo 17 

Pubblicità. 

Il presente avviso è trasmesso per il tramite del Profilo committente 

dell’ASC A1 www.pianosociale.a1.it e tramite il sito istituzionale del Comune 

di Ariano Irpino.   

Articolo 18 

Norme di rinvio e disapplicazione. 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni   

legislative vigenti in quanto applicabili. 

Tenuto conto che il presente avviso è adottato nel rispetto delle 

previsioni dell’art. 7 del DPCM 30 marzo 2001 in attuazione dell'art. 5 della 

legge 8 novembre 2000, n. 328 - Istruttorie pubbliche per la progettazione di 

interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore 

esprimono disponibilità a collaborare con l’ente pubblico per la realizzazione 

degli obiettivi e della Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 - Linee guida 

per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali 

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016) allo stesso non 

si applica la disciplina relativa agli appalti e contratti pubblici di cui al D.lgs. 

50/2016.  
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L’amministrazione si riserva in tutti i casi previsti dalla legge, con atto 

motivato, di revocare, sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 

il presente avviso nonché eventuali altri atti connessi e/o conseguenti. 

 

Articolo 19 

Impugnabilità. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente 

avviso è ammesso proporre ricorso: 

a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 

1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia 

notizia; 

b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 

legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del 

DPR n. 1199/71. 

Art. 20 

Allegati. 

Formano parte integrante e sostanziale del presenta avviso: 

Allegato 1) Modello di manifestazione di interesse a firma del legale 

rappresentante dell’ente interessato. 

                                                                                              

                                                                F.to il Direttore Generale  

               Dott. Vincenzo SOLOMITA 

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.       

 

 


