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gara"- approvato con Deliberazione

3 "Nontina' ruolo
e alle Linee Guida ANAC n'

I

alle ore l0'0t O'

CC'n

e compiti del R{iP" 'la

ttt"*:

".

*"1 "t':'^':t^'::

745

dt

01/12t 2016 -

seBuente

fommrsstone: ln
per t'lnfanzia e l'ldolescenz4
Politiche
Servizio
del
Dirigente
Trupiano'
- Dott.ssà Earba.a

quatiù di

kesidente:

qualità di

cornPonente;

I ^ ,

,
in
?olit'iche di lnclusifne Sociale'
Senizio
del
so{riale
assistente
Callari'
- Dott. lgBazio Dario

,

\\ ,'e(+-

I

Y

tr'a»

I

del Serrizio ?olitiche di ntegr8zione
- dott. Alfonso Di Mauro. tunzionario ammini§kativo

e

Nuove Cittadinanze' in qualità di componenre

§volge ìe furzioni

di

§egretario verhalizzante

la

hi

dott ssa Francesca T

Ilianco.

Care Forniture e Servizi
isuu§ore direttivo aullrinistrarivo del Servizio

PREJ.IE§SO

Politiche di ltltegr
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awe§à anche in presenza di una sola fferta
neì disciplinare <ii gara. L'aggiudicaziole
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documentazlone.
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Le operazioni di gara sono sospese in attesa
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