
 

 

 

CONSORZIO SOCIALE RI/1 

Determinazione del Responsabile dell'Area I  

ORIGINALE 

N. 31 
del 04.08.2021 

SELEZIONE  PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE DI  N.  18 

FIGURE PROFESSIONALI A TEMPO DETERMINATO, PER IL FUNZIONAMENTO   

DEL   SERVIZIO   SOCIALE  PROFESSIONALE, DI SEGRETARIATO   SOCIALE,  

P.U.A.,  DEL  PROGETTO  HOME  CARE PREMIUM  DEL DISTRETTO SOCIALE 

DEL CONSORZIO SOCIALE RI/1 - AMBITO  RIETI  1. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA DI MERITO PER IL PROFILO DI AMMINISTRATIVO     

IL RESPONSABILE DELL'AREA I 

 

 
VISTA la deliberazione del Cda del Consorzio n. 2 del 14.01.2020 di conferimento della 

Responsabilità dell'Area I Personale e Contenzioso; 

VISTO il D.lgs. n. 267 del 2000 recante il “Testo unico in materia di Enti Locali”; 
 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 
 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 1 del 16.04.2020, con cui è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2020/2022; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 07.04.2020, con la quale è 

stato adottato il programma delle assunzioni a tempo determinato per gli anni 2020/2022, annualità 

2020, con la quale sono state emanate le direttive per il funzionamento dell’ufficio di piano di 

cui il Consorzio Sociale RI/1, tra cui quelle relative alle assunzione delle seguenti figure 

professionali e segnatamente: 

 

Profilo professionale Orario  

n. 12 Assistente sociali, cat. D, Pos. Ec. D1 
 36 h settimanali per mesi 24, 

prorogabili per un massimo 

di ulteriori 12 mesi 

n. 1 Assistente Sociale, cat. D, Pos. Ec. D1 (Progetto Pua) 
 12 h settimanali per mesi 24, 

prorogabili per un massimo 

di ulteriori 12 mesi 

n.2 Psicologi, cat. D, Pos. Ec. D1  
 20 h settimanali per mesi 24, 



 

 

prorogabili per un massimo 

di ulteriori 12 mesi 

 12h settimanali per mesi 24, 

prorogabili per un massimo 

di ulteriori 12 mesi 

n. 1 Assistente Sociale – cat. D, Pos. Ec.1 (Progetto Home 

Care Premium) 

 

 20 h settimanali per mesi 12, 

prorogabili per un massimo 

di ulteriori 24 mesi 

 

n. 1 Psicologo - cat. D, Pos. Ec. D1 (Progetto Home Care 

Premium) 

 

 

 

 20 h settimanali per mesi 12, 

prorogabili per un massimo 

di ulteriori 24 mesi 

 

n. 1 Amministrativo - Cat. C, Pos. Ec. C1 (Progetto Home 

Care Premium)   
 36h settimanali per mesi 12, 

prorogabili per un massimo 

di ulteriori 24 mesi 
 
 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

 
 

  Le assunzioni a tempo determinato delle figure professionali avverranno mediante procedure 

concorsuali pubbliche per titoli e colloquio. 

  Ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici  e  dei servizi, che 

contiene la disciplina delle procedure concorsuali e delle altre modalità di assunzione, i requisiti 

per gli aspiranti dovranno essere quelli previsti per la copertura del posto mediante concorso 

pubblico. 

  Al personale assunto sarà attribuito il trattamento tabellare corrispondente al profilo di 

assunzione nelle diverse categorie previsto dal CCNL del  personale  non dirigenziale del comparto 

Regioni-Autonomie locali attualmente applicato. 

   Le graduatorie saranno predisposte secondo quanto previsto nel relativo bando di concorso   Il  

bando  di  cui  sopra  dovrà  essere  pubblicato  all’albo  pretorio  on-line e  sul  sito 

istituzionale,  sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  concorso,  del  Consorzio Sociale RI/1 



 

 

nonché sulla GURI sezione Concorsi ed Esami. 

 

VISTO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 

ATTESO che le assunzioni sono finalizzate al funzionamento del servizio sociale professionale, di 

Segretariato sociale, P.U.A., del progetto Home care premium del distretto sociale del Consorzio 

Sociale RI/1; 

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area I n. 7 del 22.06.2020, con la quale è stato 

approvato lo schema di Avviso pubblico per la selezione nonché lo schema di domanda; 

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area I n. 11 del 01.08.2020, con la quale è stato: 
 

- rettificato l' Avviso di selezione pubblica e il relativo schema di domanda della Selezione 

pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 18  figure professionali a tempo 

determinato, per il funzionamento del servizio sociale professionale, di segretariato sociale,P.U.A., 

del progetto Home Care Premium del distretto sociale del Consorzio Sociale Ri/1 - Ambito Rieti 

1, in particolare, all’art. 2, intitolato “Requisiti per l’ammissione alla procedura concorsuale”, alle 

lettere "B - Per il profilo professionale di PSICOLOGO”, prevedendo che ai fini della partecipazione 

al concorso per il profilo professionale di Psicologo saranno valutati esclusivamente i seguenti 

titoli di studio: 

"Diploma di laurea in Psicologia vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509 del 1999)” e “Diploma 

di laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali o specialistica in Psicologia (58/S, LM-

51)”; 
 

 

- precisato  che   ai   fini   della   partecipazione   al   concorso   per   il   profilo   professionale 

"PSICOLOGO", sono esclusi i candidati che abbiano esclusivamente la "LAUREA TRIENNALE IN 

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (Classe L-24); 
 
 
 

- integrato il bando  all'Art. 8 - Ammissione al Colloquio  e Convocazione che " in caso di 

mancata presentazione nel luogo, giorno e ora indicati per la prova orale, si procederà a scorrere 

la graduatoria formata a seguito della prima fase di valutazione dei titoli, rispettivamente dalla 

posizione di punteggio successiva alla 42° per il profilo di Assistente Sociale, alla 9° per il profilo 

di Psicologo, dalla 3° per il profilo di Amministrativo chiamando al colloquio i candidati che si 

sono collocati utilmente nella graduatoria, in modo tale da ristabilire il contingente minimo di 42 



 

 

candidati da sottoporre all'orale per il profilo di Assistenti Sociale, di 9 candidati da sottoporre 

all'orale per il profilo di Psicologo, di 3 candidati da sottoporre all'orale per il profilo di 

Amministrativo. In tale ipotesi di scorrimento della graduatoria formata a seguito della prima 

fase di valutazione dei titoli, si procederà a chiamare in sostituzione della persona/e che non si 

sono presentate al colloquio un numero di candidati corrispondente tale da ricostituire il 

contingente minimo suddetto. Nel  caso in cui il punteggio immediatamente successivo interessi 

un numero maggiore di candidati, verranno chiamati al colloquio i candidati che hanno il 

medesimo punteggio"; 
 

- precisato che, in considerazione che il termine di presentazione della domanda cade in un giorno festivo (9 

agosto, entro le ore 12.00), la scadenza per la presentazione delle domande per la partecipazione al 

concorso è prorogata al primo giorno seguente non festivo (10 agosto entro le ore 12.00); 

 

 

DATO ATTO che l'avviso pubblico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e all'Albo Pretorio on line del Consorzio Sociale RI/1 nella sezione "Avvisi" a decorrere dal 

10 luglio al 10 agosto 2020 alle ore 12.00; 
 

DATO ATTO che l'art. 6 del bando di selezione stabilisce che: 
 

1. L’istruttoria delle domande è effettuata dal Responsabile dell'Area I, e consiste nell’esame della 

regolarità delle domande e dei documenti prodotti 
 

2. Il Responsabile dell'Area I Personale e Contenzioso approva l’elenco degli ammessi/delle 

ammesse e degli esclusi/delle escluse con propria determinazione, da pubblicarsi all’albo pretorio 

on-line del Consorzio Sociale RI/1 e contestualmente provvede alla nomina delle Commissioni di 

concorso che provvederanno alla valutazione dei titoli ed all’espletamento della prova orale 
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VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area I n. 21 del 17.05.2021, con la quale è stato 

approvato l'elenco degli ammessi/e e degli esclusi/e per suddetto profilo di cui all'allegato 1 per la 

selezione; 

 

VISTA la precedente determinazione del Responsabile dell'Area I n. 21 del 17.05.2021, con cui  si 

è provveduto a nominare quali Commissari per la selezione di valutazione per la selezione pubblica 

per titoli e colloquio per il profilo di amministrativo di cui al bando di selezione per l'assunzione di 

n. 18 figure professionali a tempo determinato, per il funzionamento del servizio sociale 

professionale, di segretariato sociale, P.U.A., del progetto Home Care Premium del distretto sociale 

del Consorzio Sociale RI/1 - Ambito Rieti 1, i seguenti membri di provata esperienza per il profilo 

richiesto: 

 
 

COMMISSIONE NOMINATIVI 

PRESIDENTE e 

SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 

DOTT. AVV. MARCO MATTEOCCI, 

DIRETTORE AD INTERIM 

CONSORZIO SOCIALE RI/1 

COMMISSARIO DOTT.SSA LUANA MORGILLI, 
 

PSICOLOGA 

COMMISSARIO DOTT.SSA LUANA DE LEO, 
 

ASSISTENTE SOCIALE 

MEMBRO AGGIUNTO  DOTT.SSA ANTONELLA PEZZOTTI, 

DOCENTE DI LINGUA INGLESE 

 
 

Dato che la Commissione d'Esame si è riunita per la fase di valutazione dei titoli; 

 

 

DATO ATTO dell'art. 11 del Bando di selezione secondo cui  tutte le comunicazioni e 

convocazioni relative alla presente selezione ed all'esito della stessa saranno rese note ai candidati 

esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Consorzio Sociale RI/1 all'indirizzo 

https://consorziosocialeri1.it, tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di 

legge; 
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DATO ATTO che in data 12.06.2021 è stato pubblicato sul sito del Consorzio Sociale RI/1 l'elenco 

degli/delle amministrativi/e ammessi/e alla prova orale, in seguito alle valutazioni dei titoli 

effettuate dalla Commissione; 

 

DATO che, con la medesima comunicazione, in data 12.06.2021, pubblicata sul sito internet del 

Consorzio Sociale R/1 la Commissione informava i candidati che: 

 

"La Commissione procederà, in seduta pubblica telematica, il giorno _28 giugno_alle ore 18.00, il 

cui link per il collegamento web sarà previamente comunicato sul sito del Consorzio Sociale RI/1, a 

sorteggiare la lettera per stabilire l'ordine di svolgimento della prova orale in modalità a distanza. 

In tale sede si determinerà il calendario di svolgimento delle prove orali dei candidati e si 

forniranno le indicazioni di svolgimento della prova orale a cui si dovranno attenere le/i 

candidate/i che verranno esaminate/i. Le comunicazioni del bando di concorso saranno rese 

disponibili anche sul sito del Consorzio Sociale RI/1, nell'apposita sezione dedicata alla selezione. 

Tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge per i candidati. Le 

prove orali in modalità a distanza si svolgeranno in data 5 luglio 2021 alle ore 16.00. Laddove i 

candidati non raggiungano il punteggio minimo per il raggiungimento dell’idoneità o per mancata 

presentazione alla prova orale da parte dei 3 candidati ammessi, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria e allo svolgimento di un orale suppletivo." 

 

 

DATO ATTO che in data 25.06.2021, la Commissione procedeva ad informare con apposita 

comunicazione pubblicata sul sito internet del Consorzio Sociale RI/1 che: 

 
LINK DI ACCESSO PIATTAFORMA GO TO MEETING PER L'ESTRAZIONE DELLA LETTERA 
PER LA PROVA ORALE DEL CONCORSO DEGLI AMMINISTRATIVI DEL CONSORZIO 
SOCIALE RI/1 

Lunedì 28 giugno ore 18.00  

https://global.gotomeeting.com/join/757530829 

  

Codice accesso: 757-530-829 

 

 

 

DATO ATTO che in seduta pubblica telematica in data 28.06.2021, alle ore 18.00 si svolgeva la 

seduta per il sorteggio della lettera per stabilire l'ordine di svolgimento della prova orale in modalità 

a distanza; 

 

DATO ATTO che in tale seduta mediante l'adozione del sistema casuale di estrazione utilizzando il 

programma excel di Windows è stata estratta la lettera "A";  
  

https://global.gotomeeting.com/join/757530829
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DATO ATTO che in data 02.07.2021, si procedeva ad informare con apposita comunicazione 

pubblicata sul sito internet del Consorzio Sociale RI/1 che 

 

"Si pubblica il calendario dei candidati convocati in data 05.07.2021 alle ore 16.00 per lo 

svolgimento delle prove orali del Concorso per amministrativi in modalità telematica da remoto, in 

seguito all'estrazione da parte della Commissione di concorso in seduta pubblica in data 28.06.2021 

della lettera "A" 

 

DATO ATTO che si allegava anche il calendario delle prove orali degli/delle amministrativi/e, 

nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova orale in modalità da remoto; 

 

DATO ATTO dello svolgimento della seduta in modalità telematica della Commissione di 

Concorso del 05.07.2021 e dei relativi esiti; 

 

DATO ATTO che in data 07.07.2021, la Commissione procedeva ad informare con apposita 

comunicazione che In ragione dello scorrimento della graduatoria per le assenze in data 05.07.2021 

alla prova orale degli ammessi, si convocano per il giorno m e r c o l e d ì 21 Luglio ore 15.30 (gli 

orali degli psicologi si svolgeranno successivamente all'orale degli amministrativi convocati nella 

medesima data) i seguenti candidati per lo svolgimento degli orali suppletivi del concorso in 

oggetto. Nella seduta del 21 Luglio 2021 la Commissione procederà alla chiamata alla prova orale il 

candidato/la candidata c o n v o c a t i fino al completamento della graduatoria di merito formata da 

3 candidati/e. I candidati successivi che dovessero seguire in graduatoria benché convocati, non 

saranno sottoposti alla prova orale, in coerenza con la disposizione prevista nel bando di concorso 

che subordina lo svolgimento della prova orale e lo scorrimento della graduatoria alla necessità di 

costituire una graduatoria di merito di 3 candidati/e.; 

 

DATO ATTO che in data 16.07.2021, la Commissione procedeva ad informare con apposita 

comunicazione pubblicata sul sito internet del Consorzio Sociale RI/1 che: 

 

 
LINK ORALI SUPPLETIVI AMMINISTRATIVI E PSICOLOGI DEL 21.07.2021 

  

https://global.gotomeeting.com/join/653416261 

  

LINK:  

 
Codice accesso:  653-416-261 

 

 

DATO ATTO dello svolgimento della seduta in modalità telematica della Commissione di 

https://global.gotomeeting.com/join/653416261
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Concorso del 21.07.2021 e dei relativi esiti; 

 

DATO ATTO che in data 21.07.2021, Commissione procedeva ad informare con apposita 

comunicazione che In ragione dello scorrimento della graduatoria per le assenze in data 21.07.2021 

alla prova orale degli ammessi, si convocano per il giorno m e r c o l e d ì 04 Agosto ore 15.30 (gli 

orali degli psicologi si svolgeranno successivamente all'orale degli amministrativi convocati nella 

medesima data) i seguenti candidati per lo svolgimento degli orali suppletivi del concorso in 

oggetto. Nella seduta del 04 Agosto 2021 la Commissione procederà alla chiamata alla prova orale 

il candidato/la candidata c o n v o c a t i fino al completamento della graduatoria di merito formata 

da 3 candidati/e. I candidati successivi che dovessero seguire in graduatoria benché convocati, non 

saranno sottoposti alla prova orale, in coerenza con la disposizione prevista nel bando di concorso 

che subordina lo svolgimento della prova orale e lo scorrimento della graduatoria alla necessità di 

costituire una graduatoria di merito di 3 candidati/e; 

 

DATO ATTO che in data 01.08.2021, la Commissione procedeva ad informare con apposita 

comunicazione che: 

 
LINK COLLEGAMENTO ORALI SUPPLETIVI AMMINISTRATIVI E PSICOLOGI DEL 04.08.2021 

 
https://global.gotomeeting.com/join/156705373 
 
Codice accesso: 156-705-373 

 

 

DATO ATTO dello svolgimento della seduta in modalità telematica della Commissione di 

Concorso del 04.08.2021 e dei relativi esiti; 

 

VISTE le norme giuridiche e contabili che regolano il funzionamento e la gestione degli EE.LL.; 
 

VISTI i CCNL dei dipendenti degli Enti Locali; 
 

VISTO il d.Lgs n. 165/01 e smi; 
 

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;  

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il vigente Statuto del Consorzio Sociale RI/1; 

 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione; 

https://global.gotomeeting.com/join/156705373
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2. DI APPROVARE gli atti della Commissione esaminatrice dell'espletamento del 

concorso pubblico per titoli e colloquio a tempo determinato relativamente al profilo di 

amministrativo che prevede l'assunzione di n. 1 Amministrativo come indicati nella tabella in 

premessa, per il funzionamento del servizio sociale professionale, di segretariato sociale, 

P.U.A., del progetto Home Care Premium del distretto sociale del Consorzio Sociale RI/1 - 

Ambito Rieti 1; 

 

3. DI APPROVARE, per le ragioni indicate in premessa, la seguente graduatoria finale di 

selezione pubblica per titoli e colloquio per il profilo di amministrativo, che prevede l'assunzione di 

n. 1 amministrativo come indicati nella tabella in premessa, per il funzionamento del servizio 

sociale professionale, di segretariato sociale, P.U.A., del progetto Home Care Premium del 

distretto sociale del Consorzio Sociale RI/1 - Ambito Rieti 1, indetta con determinazione del 

Responsabile dell'Area I n. 7 del 22.06.2020, come successivamente rettificato con determinazione 

del Responsabile dell'Area I n. 11 del 01.08.2020: 

 

 

COGNOME NOME 
PUNTEGGIO  

VALUTAZIONE TITOLI 

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

ORALE 

TOTALE 

1 GUADAGNOLI ADA 2,14 27 29,14 

2 GIAMPIETRI ROMINA 2 27 29 

 

 

 

4.  DI NOMINARE, in relazione a quanto sopra espresso, vincitrici della selezione pubblica per 

titoli e colloquio per la copertura con contratto a tempo determinato di n. 1 unità di personale con il 

profilo di “Amministrativo” Cat. C, Pos. Ec. C1 per il funzionamento del servizio sociale 

professionale, di segretariato sociale, P.U.A., del progetto Home Care Premium del distretto 

sociale del Consorzio Sociale RI/1 - Ambito Rieti 1 con determinazione del Responsabile dell'Area 

I n. 7 del 22.06.2020, come successivamente rettificato con determinazione del Responsabile 

dell'Area I n. 11 del 01.08.2020: 

 

1 GUADAGNOLI ADA 
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5. DI AUTORIZZARE pertanto l’assunzione in servizio delle vincitrici della selezione 

concorsuale pubblica di cui in narrativa ovvero, nel caso di rinuncia o mancata conferma del 

possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione, lo scorrimento della graduatoria di cui al 

precedente punto 3) e l’assunzione del successivo candidato idoneo;  

 

6. DI DARE ATTO che la graduatoria conserva efficacia per tre anni decorrenti dalla data di 

pubblicazione all’albo pretorio, fatta salva l’applicazione di diversa normativa che dovesse essere in 

vigore al momento dell’atto di approvazione della medesima graduatoria. Nel periodo di vigenza il 

Consorzio Sociale RI/1 potrà utilizzare la graduatoria approvata per l’assunzione a tempo 

determinato di ulteriori unità al fine di soddisfare eventuali esigenze di potenziamento del Servizio 

sociale professionale, del Segretariato sociale, del P.U.A., del Servizio Psicologico, del Progetto 

Home Care Premium nonché di altre esigenze corrispondenti alle progettualità e alle funzionalità 

dei servizi del Consorzio, previe verifica della copertura finanziaria:  

 

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà notificata tramite pec all’indirizzo 

indicato nella domanda di partecipazione ai soli candidati risultanti vincitori; 

 

8. DI DARE ATTO che gli oneri relativi a tali assunzioni trovano copertura nel bilancio di 

previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 2 del 

29.03.2021, imputando la spesa sui capitoli del Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021-

2023 che presenta le necessarie disponibilità, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, già impegnata ai sensi dell’art.183, comma 2, del D.Lgs 267/2000;  

 

9.  DI NON RICHIEDERE pertanto parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 26, in quanto trattasi di mero atto 

amministrativo di approvazione della documentazione necessaria per l’approvazione della 

graduatoria finale del concorso in oggetto, per il quale si provvede pertanto solo all’assegnazione 

del protocollo d’ordine. in quanto il controllo contabile della relativa spesa sarà effettuato sulla 

successiva determinazione di assunzione; 

10. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Responsabile dell'Area I;  

11. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 

della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del Responsabile del presente procedimento in qualità di Responsabile dell'Area I 

Personale e Contenzioso del Consorzio Sociale RI/1; 

12.  DI PUBBLICARE la presente determinazione:  

 all’Albo Pretorio on-line del Consorzio Sociale RI/1 per quindici giorni consecutivi;  

 sul sito Internet istituzionale del Consorzio Sociale RI/1 all’indirizzo web: 

https://consorziosocialeri1.it/ ; 

 nel sito istituzionale del Consorzio, sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di 

concorso”, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui 

all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;  

 nel sito istituzionale del Consorzio Sociale RI/1, sezione “Amministrazione Trasparente - 

Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento 

nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;  

13. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio, 

alternativamente può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale 

Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio; 

14. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto  dispone 

l’articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 

Lì, 04.08.2021 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA I 

  Dott. Avv. Marco Matteocci 
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pubblicato dal 04.08.2021  al 19.08.2021 

 

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO SOCIALE RI/1 

  Dott.Avv. Marco Matteocci 
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