Prot. interno n. 3541
Fasc. 03-9/2021
del 04 05 2021

OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione di un Albo di Agenzie per il lavoro ex art. 4
comma 1 lett. A D.LGS 276/2003 per la somministrazione di lavoratori domestici - assistenti
familiari - a favore di cittadini beneficiari di prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie
residenti nel territorio di riferimento degli Enti promotori – Det. ASC 12/2021:
COMPOSIZIONE SEGGIO DI GARA – RETTIFICA DATA

Con riferimento all’Avviso pubblico di cui all’oggetto, a causa dell’impossibilità di svolgimento del
seggio di gara nella data indicata nella comunicazione di cui al prot. ASC 2923 del 13/04/2021, si
individua il seggio di gara come di seguito indicato:
Michele Peri, Responsabile del Servizio sociale di Casalecchio di Reno - Attività trasversali Aree
Anziani e Disabilità, in qualità di Presidente di seggio;
Franca Verboschi, Responsabile Area Amministrazione, Contabilità e Personale, in qualità di
testimone;
Giusy Annicchiarico, Istruttore amministrativo Area Amministrazione, Contabilità e Personale, in
qualità di testimone e segretario verbalizzante.
L’avviso prevede l’inserimento nell’Albo delle Agenzie di somministrazione partecipanti in
possesso dei requisiti minimi indicati nell’art. 4, che presentino dichiarazioni, impegni e
documentazioni previste all’art. 5 e che applichino le condizioni economiche massime indicate
all’art. 6, pena l’esclusione dalla presente procedura. Il seggio di gara avrà, pertanto, competenza
di apertura delle buste amministrative, verifica dei requisiti, completezza delle dichiarazioni, degli
impegni e della documentazione di cui sopra, redazione dell’Albo.
Il Seggio si riunirà il 10 maggio 2021 alle ore 10,00.
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