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ESTRATTO
n. 5oo Ào( o6-ok2oz4

OGGETTO Oggetto: Nomina della Commissione tecnica di valutazione delle istanze
presentate dagli Enti Assistenziali per Ia gestione dei centri estivi per
attività ludico ricreative rivolte ai bambini e ragazzi di età dai 0 sino ai
14 anni nei termini e modalità alternative di gestione in sicurezza
durante la fase di Emergenza Covid l9-Anno 2021-.

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con la presente proyvedimento si è proceduto:

a) Di nominare, come appresso indicato, la commissione tecnica per
esaminare le istanze pervenute per f individuazione dei soggetti del privato
sociale che intendono aderire alle iniziative di
realizzazionedelCentriEstiviperattiúitàludicoricreativerivolteabambinieragazz
idietà da 0 sino ai 14 anni nei termini e modalità alternative di gestione in
sicvrezza durante la fase emergenza Covid -19:
Presidente: Franco Ingalisi, responsabile dell'Area III del Comune di
Carlentini;
componente:
-Pisano Francesca, assistente sociale con incarico di professionista autonomo
di cui ai fondi PON-SIA;
componente e segretario verbalizzante Turco Giusi amministrativa in carico
presso l'ufficio servizi
sociali del Comune di Carlentini;

. Di convocare la commissione come sopra composta, per il giomo
0410812021alle ore 10,30 presso l'ufficio dei Servi Sociali di via Morelli 6 ;. Di dare atto che non è previsto nessun compenso per gli incarichi conferiti
e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a
carico di questo Comune;
. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n.
241 190 come introdotto dalla legge 19012012 e come previsto dall'art. 9 del
Piano anticorruzione dell'Ente.


