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Oggetto: Nomitw Commissiotu ytar vatutaziotu isunze retative afiavviso pu66tico
per fa manifestazione [i interesse d. pdrtecipare atta co-progettazione,
organizzazione e gestione fi un progrdn fita territoria[e [i accogfienza
integrata [a inserire nef sistema pretisytosizione tei serpizi per i
ricfrietenti asito e[ i Seneficiari [i Ttrotrzion, internazionate e'per i
titotori [i permesso umanitario previsto [e[t'art. 32 comma,j Aecreto
Legistativo 28 gennaio 2OO8 n. 25 - (Seq.Aq_ D*t 10 ogosto 2016 -
art.3 [ett a) - trignnio 2017/2019.

cDau 10.07.2017

L'anno Dumila[iciassette, i[giarno [icci rufmese [i tygtio affe ore 13.N nctta fusi[enza [eff'Unione fei Comuni

"/a[[e [egti l6[si', fa sottoscittn Dott.ssa cPaofa Qbana

Ke sponsa6ite nffari §enerdti

fricfriamata k propria prece[ente (Determinn a contrdrre n A [e[ 2f.06.2017 con fa quab, giustl qunnto [isposto
[a[In aefi1erazionc fi Eiunta [e[I'Unione fei Comuni'latk [egti l6tei n 5/2017, i è arluiau fa Trrocefura
retatipa affetnanazionc [i un awiso pu66[iro attraeerso it qunte i soggetti terzi in possesso [ei requisiti rbfricsti
[atfe vigenti norme in materia, saronno invitati a presentare k propna migfiore offerta progettunte per d seruizin
di occogtienza, sia in termini economici sia in termini tecnici e quatiwtivi, [a presentare af gvlinistero [e[f Interno
per fa cotrcessiotrc [ef firunziamento, noncfré per [a successir.,a organizzazione, gestionc e impkmentazinne [ei
seruizi interpenti e dttività preaisti f,otprogetto mefesimo, qutforafrnnziato [a[gvtinistero;
Ado dtto cfu con fa medesimn Aeturminaziotu soprd citata è stato aryruvato avuiso pu66[ico, e refativa
mofufistico, [i nanfestaziorw fr interesse a pdrtecipdre affa co-progettazionc, organizzazioru e gestionc fr un

I,rogr*rntno tErritoriak fr accogfrenza integrau [a inserire ne[ sistent pre&rposizionz [ei servizi per i ricfiicfenti
asito e[ i fiewfrciari fr protezionc interfii.ziorute e per i titofari [i permcsso umanitario previsto detfart. 32
comma,j (Decreto Leg*fativo 28 gentwio 2008 tr. 25 - (SqflK A%. 10 dgosto 2016 - art.3 [ett a) - triennio
2017/201e;
Dato atto cfio fAvuiso (Pu66tico [i cui sopra è stato regofatmtnte pu66ficato a[fAt6o pretorio on fhe [i qucsta
Unione;
afio dtto cfu rulf ar.,uiso in oggetto if termiru uttimo per fa presentaz'inrw [e[k manfutazioni fi {rsponihitita oenùta

fusato affe ore 12:00 [e[ 10.07,2017;
(Dato atto cfrc occorre proce[ere affo costituzioru [e[[a Commissionc f,a rnmirursi can apposito prwuef,imento, ai
sensi fi quonto fisposto a[puntoMoilalità ili soolgtmento della seleziofie feU4rruiso [i cui sopra;

Consi&rato, dÌumq cfu fa Commissione [eae essere con[nsta da un nufiEro frryori fi comltorunti in rumtro
massimo di cinqup, esyerti ndto specfuo settore cui si rferisce f oggetto {effawiso (art. 77, coma 2, defeD,tgs. n
50/2016;
qitunfin affi[are fa cpresidenza [effa Commissione atfusponsafiite [etk Centrafe'Utica fr Cammittenza [i qucsto
'Unionc Sig. giusEppe %-ifrtto;

fitottuto nominare quo6 n"en6ri feffa Commissionc cfrc esamùwrù k [ocumcnuzione ricfriesta da[tAwiso, n"2
tra gti flssistenti Sociai [ipenlenti fr quzsta'Unimw in seruizio nei Comuni alk *essa a[trenti
Qitttun petnnto nowinare comporunti i frpen[enti di seguito infrcati, muniti fr ryafrfmzione, funzioni e ruoti
cfic fien giustif.cana fa partecipazioru aff^a Commissiaru stessa:

- Signor §iuseppe 
gylititto, cPresilente dctk Commissbru;



- Dott.ssa Carmek Kw"tk, fl'ssistznte Sociafe - comPoncnte

- DotLssd rPao[a Qiansiracusa, Assistente Soci*fe' conlnnÈnt4

titffi fr affire fincarico [i segretario, con tk
rrfrrllcritza A.ssa Qaok (Pisana, fusponsafrifc Set

CoAfaao cfrc, quaf.ora ufuno [ei suffetti cùmPo

p*iore o[Io itora, if eresitente [etta Comi*sionc yrowef,uà a surrogarta atfapertura [effa setuu

tu sru cfrc offa Commissionc è [enffi[ato ta no$hnento [i tutte fe operaziotti fr previste f,atfawiso [i cui

c.{fryetto, wncfré k facofu fr [e*rminarsi in merito at'ammissionp o escfusia* ttgfr oPtratori econonici

gtuyntq
t*ii-., cfre, per ferybumcnto f,e[thrcarico, twn è pra.tisu afcun companso aggiuntiao Tteri componcnti [effi

slttctu Commissiottc;

,imuu cfre non sussistono ipotesi [i conJTitto [i interesse ai serci [e[[a normatiaa vigentt tra i [estinnui [e[f atto

tt .ygetto con i responsa1ili [it proce[imento e i[ soggetto corupetente affafozioru [e[ me[esimo;

{t§o to.'&lElE,LL. . ,. .

+isrr to Sututo fe[f'tJnionp;
Mo 6tto [c[[e proprie competenze;

aEtEK*t r NA

fur i motivi espressi .in premcssa cfre qui si intenlono intcgrofmente riportati facenlonc parte integronte e

s,'"-Unzia[c;

1. Di norninare ai sensi fi quanto [isposto af punto Moilalìtà di soolgimmto della selezione"

[ctrAvuiso [i ranfestazl* fr iniruse a portecipare affa co-progettazione, orgatizzazione e gestionc f,i

ufl progrofifiio tetitoriate fr accogfrenza integrou da iuserire nc[ sistemo pre&sposiziotu [ei servizi per i
*i*Ant; asito e[ i 1encficioi [i protezionc internazionafe e per i titotoi fr permaso umtniurio previsw

[e[Iart. j2 commo,3 Aecteto Legisfotivo 28 gennain 2008 n 25 - (SHRAR. A7il 10 agosto 2016 - art.3

*'!
- AotLM Carmcfa Welh, Assistente Sociafe tte [egti l6tci- cotnponente

- (Dott.M {Paofa Qianskacura, nssisgnU Sociafe fetrOnione [ei Comuni latte degti l6tei -
comPoncnte

2. [i afftari fi*oriro [i , funzioni [i mtra 
-aer1a[izzazione 

e senza [iritto af poto, a[Ia

sottoscritto (DotLsa (poofa nsaiite Settore flffari §enerofr feffDnionc [ei Comuni'l/atte fegi
I6tet;

3. fr f,efi4filare a[ta Commissionc fo woQimcnto fr tutu fe operazioni preuiste faltnrrubo, noncfre kfacofu [i
[etmrinorsi in m,erito aff'ammissione o ucfusionc degfr operaWi economici parucipanti

4. Di rifuafrre cfre f incarico [a parte [ei succitati comytorunti vfunc coofto a titofo gratuito;

5. 6 aucswe fa regofariw teinko-amministratieo [efprumw atto oi sewi [effart- 147 6is 7" comma def c»,cgs.

tL 267/2000 e s.mi;
6, on-tùrc fr qucstd'tJnionc [ei Comuniilatre f,egfr lSfai;

7. to ai soggettinominati'

't-l+i dtrlt



Ia presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comfiM 1 l. 69/09, oiene pubblica on line
dell'Unione dei Comuni "Valle deglilbbi' per quindici gorni consecutiai apartire ilnl .

aDdta... gE!fiMLE

IIsottoscritto Segreurio §encrafe, su anformc attestaziow f,ef *lesso

AfiIESA

I[fulesso

: tDalla se[e tetf'Unione, fr
ILSEEMTARJO qEfl?EMLE


