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DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

AVVISO PUBBLICO N. 2
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE, BENEFICIARIO DEL
CONTRIBUTO
A FONDO
PERDUTO
A COPERTURA DELLE
SPESE
EFFETTIVAMENTE
SOSTENUTE
E
DOCUMENTATE
FINALIZZATO
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO
OCCUPAZIONALE IN PROGETTI TERRITORIALI DI INIZIATIVE DI LAVORO DI
PUBBLICA UTILITÀ PROMOSSE DAL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
NELL’AMBITO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO – INVESTIMENTI IN FAVORE
DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE – PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 –
P.P.O. – ANNUALITA’ 2017. PROGRAMMA SPECIFICO 3/2017 – LAVORI DI
PUBBLICA UTILITA’ A FAVORE DI DONNE DI ETA’ SUPERIORE A 50 ANNI E UOMINI
DI ETA’ SUPERIORE A 55 ANNI IN CONDIZIONI DI DISOCCUPAZIONE DI LUNGA
DURATA.
PROGETTO DENOMINATO “CUSTODIA E VIGILANZA DEGLI IMPIANTI COMUNALI
DEDICATI AD ATTIVITA’ RICREATIVE”.
Codice progetto: FP1768793002
C.U.P.: H61B17000340008 CIG 7340155785
1. FINALITÀ
Con il presente Avviso pubblico si intende realizzare il progetto di inserimento lavorativo
temporaneo (LPU) denominato “CUSTODIA E VIGILANZA DEGLI IMPIANTI COMUNALI
DEDICATI AD ATTIVITA’ RICREATIVE” a favore di n. due persone, se donne, di età
superiore a 50 anni, se uomini di età superiore a 55 anni, in stato di disoccupazione da
almeno sei mesi, prive di ammortizzatori sociali, non siano titolari di pensione assimilabile
a reddito da lavoro o di assegno sociale, per la durata di mesi sei i cui nominativi vengano
individuati dal Centro per l’impiego di Pordenone sulla base dei punteggi previsti dal
paragrafo 6 dell’avviso pubblico per la presentazione di operazioni di carattere
occupazionale approvato con Decreto n. 4864/LAVFORU del 26/06/2017 (d’ora in poi
“avviso”) della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari opportunità,
Politiche giovanili, Ricerca e Università.
Il progetto, cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Fondo Sociale
Europeo, si svolge a Prata di Pordenone e afferisce al settore d’intervento “Servizi di
custodia e vigilanza” (lett. b), comma 1° del paragrafo 10 dell’avviso, numeri 1, 2, 3, 5, 6.
A tal fine è necessario individuare il soggetto attuatore di tale progetto avente il compito di
instaurare rapporti di lavoro subordinato, a tempo parziale e determinato con i residenti
nella Regione Friuli Venezia Giulia in stato di disoccupazione rilevato ai sensi della
normativa vigente, che presentino le seguenti caratteristiche:
a) siano in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi;
b) non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale;
c) non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale;
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d) tra coloro che sono stati selezionati dal Centro per l’Impiego di Pordenone, previa
formale adesione e secondo i criteri a suo tempo stabiliti da apposito avviso del
9/8/2017.
Ai sensi del paragrafo 10, comma 5°, dell’avviso, la prestazione lavorativa del destinatario
non può integrare il rapporto mutualistico di socio lavoratore di società cooperativa di cui
alla legge 3 aprile 2011, n. 142.
I rapporti di lavoro sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro Multiservizi. I lavoratori
vengono inquadrati nella qualifica operai con un orario di lavoro settimanale di trentadue
ore.
2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il presente Avviso viene adottato con riferimento, in sintesi, al seguente quadro normativo:
− REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013;
− REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo;
− REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7
marzo 2014;
− REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28
luglio 2014;
− REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22
settembre 2014;
− REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 207/2015 DELLA COMMISSIONE del 20
gennaio 2015;
− REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio
2014;
− REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29
ottobre 2014;
− Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore
della crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014,
di seguito denominato POR;
− Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR del Fondo
Sociale Europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in
attuazione dell’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n.76 ( Ordinamento
della formazione professionale) , emanato con DPReg. 140/Pres./2016 e successive
modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento FSE;
− Linee guida in materia di ammissibilità della spesa approvate con decreto dell’Autorità di
gestione n. 5723/LAVFORU del 3 agosto 2016, denominato Linee guida ammissibilità
della spesa;
− Manuale dell’Autorità di gestione. Manuale operativo delle modalità di affidamento delle
operazioni e per la redazione degli Avvisi pubblici approvato con decreto dell’Autorità di
gestione n. 738/LAVFORU del 6/2/2017;
− Manuale dell’Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni
approvato con decreto dell’Autorità di gestione n.739/LAVFORU del 6/2/2017;

Via Roma 33 – 33080 PRATA DI PORDENONE – C.F. 80005430931 P.IVA 00368870937

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone
Tel. 0434/425190
Fax 0434/610457
e-mail: serviziosociale@comune.prata.pn.it
p.e.c.: comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it

Gestione ambientale
verificata
Reg. N° IT-000639

- Manuale dell’Autorità di gestione. Manuale operativo dei procedimenti di concessione dei
contributi approvato con decreto dell’Autorità di gestione n.740/LAVFORU del 6/2/2017;
− Manuale dell’Autorità di gestione. Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA
approvato con decreto dell’Autorità di gestione n. 3681/LAVFORU del 24/05/2017 e
successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida SRA;
− Programma operativo del Fondo sociale europeo - “Pianificazione periodica delle
operazioni – PPO – annualità 2017”, di seguito PPO 2017, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017;
− Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 “Testo unico in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni ed integrazioni;
- legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d.lgs. 30 giugno 2003, n.196;
- l’avviso pubblico per la presentazione di operazioni di carattere occupazionale approvato
con Decreto del n. 4864/LAVFORU del 26/06/2017 della Direzione Centrale Lavoro,
Formazione, Istruzione, Pari opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università.
- deliberazione giuntale n. 112 del 10 luglio 2017;
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
CONTRIBUTO
Possono presentare domanda di contributo al presente avviso:
a) le imprese;
b) le cooperative sociali e cooperative di produzione e loro consorzi o raggruppamenti
temporanei;
purché:
a) abbiano sede legale o unità locale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) dispongano di attrezzatura /materiali idonei all’attuazione dei progetti territoriali per
iniziative di lavoro di pubblica utilità;
c) siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo per sostenere l’inserimento
lavorativo nei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità;
d) assicurino ai soggetti beneficiari gli elementi essenziali di formazione in materia di
sicurezza nello specifico luogo di lavoro;
e) prevedano nell’oggetto sociale attività di inserimento lavorativo o attività che rientra
nel settore d’intervento delle attività ausiliarie di tipo sociale di cui al paragrafo 10,
lettera a) dell’avviso.
4. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il valore complessivo del progetto è di euro 42.434,08 di cui:
costo massimo del lavoro dei soggetti beneficiari euro 27.289,60;
costo massimo per 2 tutor euro 9.609,60;
spese forfettarie pari al 15% del totale delle suddette voci e comunque entro
euro 5.534,88.
Il soggetto attuatore riceverà il contributo a fondo perduto a copertura delle spese
effettivamente sostenute e documentate fino all’ammontare massimo del 100% del costo
totale del progetto, fatte salve le spese forfettarie che non potranno superare il 15% del
totale delle spese documentate per il costo del lavoro dei soggetti beneficiari e del tutor.
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a) SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spesa sostenute dal soggetto
attuatore:
a. il costo del lavoro sostenuto dal soggetto attuatore per l’assunzione temporanea dei
soggetti beneficiari per la durata prevista dal progetto, relativo alla paga base riferita
all’inquadramento del livello iniziale per categoria del contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato nel settore di riferimento ed agli oneri previdenziali e assistenziali; è
ammissibile l’intero costo del lavoro relativo alla paga base riferita all’inquadramento
del livello iniziale per categoria del CCNL Multiservizi ed agli oneri diretti e indiretti,
TFR e contributi a carico del datore di lavoro compresi.
b. il costo del personale del soggetto attuatore impegnato nel progetto quale tutor
aziendale della squadra di lavoro; l’attività di tutoraggio deve essere realizzata da
personale dipendente dal soggetto attuatore calcolata sulla base del costo orario del
lavoratore interessato nei mesi in cui svolge la funzione, tenendo in considerazione
tutte le voci contrattuali. Sono previste 240 ore di tutoraggio per ogni tutor;
c. Importo forfettario entro il limite del 15% del totale delle spese di cui alle precedenti
lettere a) e b);
b) DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo, redatta sui moduli messi a disposizione sul sito web all’indirizzo
www.comune.prata.pn.it, contiene le seguenti modalità operative e caratteristiche del
partecipante:
a) esperienza pregressa del soggetto partecipante nel settore di intervento;
b) esperienza pregressa del soggetto partecipante in progetti di inserimento lavorativo;
c) curriculum del/dei tutor che si intende/ono inserire nel progetto con indicazione di
esperienze pregresse di tutoraggio;
d) materiale messo a disposizione del progetto
e) piano economico del progetto suddiviso tra le diverse voci di spesa ammesse;
f) descrizione dei moduli formativi orientati alla sicurezza sul posto di lavoro e
all’utilizzo delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle attività;
g) ricaduta sul territorio;
h) eventuali possibilità di stabilizzazione dei lavoratori con specificazione delle
tipologie contrattuali, della zona di lavoro e del settore di intervento in coerenza con
il progetto;
i) lavoratori LPU inseriti in progetti di precedenti edizioni, già stabilizzati su numero
totale di lavoratori LPU assunti nei progetti stessi;
j) eventuali ulteriori interventi a favore dei soggetti beneficiari.
c) CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI
Le domande di contributo verranno valutate da un apposito nucleo nominato con
Determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona, sulla base dei seguenti
indicatori e dei relativi punteggi fino ad un massimo di 50 punti:
lettera a) fino a 8 punti; lettera b) fino a 6 punti; lettera c) fino a 3 punti; lettera d) fino a 3
punti; lettera e) fino a 3 punti; lettera f) fino a 5 punti; lettera g) fino a 3 punti; lettera h)
fino a 8 punti; lettera i) fino a 8 punti; lettera j) fino a 3 punti:
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Lettera a)
- Esperienze pregresse (ultimi 5 anni) nei servizi oggetto del presente avviso, fino a un
massimo di 3 punti;
- Precedenti rapporti con P.A. (negli ultimi cinque anni): verranno attribuiti punti uno per
ogni esperienza con P.A. di durata uguale o superiore a 6 mesi, fino a un massimo di 5
punti.
Lettera b)
Verranno attribuiti punti uno per ogni progetto di inserimento lavorativo attivato nel corso
degli ultimi tre anni, fino ad un massimo di punti 6.
Lettera c)
Verranno valutate l’esperienza e le capacità del tutor da inserire nel progetto fino ad un
massimo di 3 punti. Si fa riferimento ad esperienze nel settore delle manutenzioni degli
immobili;
Lettera d)
Verranno attribuiti 3 punti al progetto che presenta l’utilizzo dei materiali più adatti ed
accattivanti messi a disposizione del progetto, a condizione che siano utilizzabili per le
attività oggetto del progetto;
Lettera e)
Verranno valutate l’attinenza, la capacità di migliore realizzazione del progetto delle voci di
spesa ammesse ed inserite. Al migliore piano economico verranno attribuiti 3 punti;
Lettera f)
Descrizione dei moduli formativi orientati alla sicurezza sul posto di lavoro e all’utilizzo
delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle attività: verrà valutato il programma
dei corsi in tema di sicurezza ai quali dovranno partecipare i beneficiari del progetto. Al
miglior programma verranno attribuiti 5 punti.
Lettera g)
Ricaduta sul territorio: verranno attribuiti 3 punti al progetto che meglio descriva le
implicazioni a livello locale del progetto stesso.
Lettera h)
Eventuali possibilità di stabilizzazione dei lavoratori: verranno attributi 8 punti al progetto
che, a conclusione, preveda l’assunzione di tutti i beneficiari a tempo indeterminato;
verranno attribuiti 7 punti al progetto che, a conclusione, preveda l’assunzione dei
beneficiari a tempo determinato; verranno attributi 6 punti al progetto che, a conclusione,
preveda l’assunzione di due beneficiari a tempo indeterminato; verranno attribuiti 5 punti al
progetto che, a conclusione, preveda l’assunzione di due beneficiari a tempo determinato;
verranno attributi 4 punti al progetto che, a conclusione, preveda l’assunzione di un
beneficiario a tempo indeterminato; verranno attribuiti 2 punti al progetto che, a
conclusione, preveda l’assunzione di un beneficiario a tempo determinato. Per gli altri
progetti si procederà a non dare alcun punteggio.
Lettera i)
Verrà attribuito un punteggio pari a 8 se tutti i lavoratori LPU erano già inseriti in progetti di
precedenti edizioni, già stabilizzati; un punteggio pari a 7 se i lavoratori LPU erano già
inseriti in progetti di precedenti edizioni, ma non stabilizzati; un punteggio pari a 6 se due
lavoratori LPU erano già inseriti in progetti di precedenti edizioni, già stabilizzati; un
punteggio pari a 5 se due lavoratori LPU erano già inseriti in progetti di precedenti edizioni,
ma non stabilizzati; un punteggio pari a 2 se un lavoratore LPU era già inserito in progetti
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di precedenti edizioni, già stabilizzato; un punteggio pari a 1 se il lavoratore LPU erano
già inserito in progetti di precedenti edizioni, ma non stabilizzato.
Lettera j)
Eventuali ulteriori interventi a favore dei soggetti beneficiari: verranno attributi 3 punti al
progetto che preveda i migliori ulteriori benefici per i soggetti beneficiari.
In caso di parità di punteggio, verrà considerata migliore la domanda di contributo
avente il maggior punteggio rispetto al suddetto punto h); in caso di ulteriore parità,
la domanda avente il maggior punteggio rispetto al suddetto punto f); ); in caso di
ulteriore parità, la domanda avente il maggior punteggio rispetto al suddetto punto
j). In caso di ulteriore parità, si procederà ad estrazione.
d) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire alla
scrivente Amministrazione, al seguente indirizzo Comune di Prata di Pordenone – via
Roma n. 33 – 33080 Prata di Pordenone (PN) entro venerdì 02/02/2018 entro le ore
13,00 in BUSTA CHIUSA.
La busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con gli usuali mezzi
(nastro adesivo, cera lacca, ecc.) dovrà riportare la dicitura: “Avviso pubblico per la
selezione del soggetto attuatore di iniziative di Lavoro di Pubblica Utilità – Servizi di
custodia e vigilanza”.
All’interno della busta la ditta dovrà inserire, due buste anch’esse controfirmante e
sigillate come sopra e con la diciture di seguito riportate.
BUSTA 1: “Avviso pubblico per la selezione del soggetto attuatore di iniziative di
Lavoro di Pubblica Utilità – Servizi di custodia e vigilanza DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”: in essa dovranno essere inseriti, debitamente compilati: il
modello A (domanda di partecipazione) e modello B (dichiarazioni sul penale /
procedimenti penali da prodursi da parte del titolare e dai Direttori Tecnici (se
trattasi di impresa individuale), dai soci e dai Direttori Tecnici (se trattasi di SNC),
dai soci accomandatari e dai Direttori Tecnici (se trattasi di SAS), dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai Direttori Tecnici per altri tipi
di società o consorzi.
BUSTA 2: Avviso pubblico per la selezione del soggetto attuatore di iniziative di
Lavoro di Pubblica Utilità 2017 – Servizi di custodia e vigilanza PROGETTO
TECNICO, compilando il modello C. La lunghezza del progetto non potrà superare le
10 facciate. In caso contrario, non verranno valutate, ai fini dell’attribuzione dei
punteggi, le facciate ulteriori. Potrà essere allegata in copia documentazione
ritenuta utile ai fini della valutazione.
e) INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE
Con formale lettera verrà comunicata l’approvazione della richiesta di contributo
presentata, l’assegnazione del contributo e le modalità di presentazione del rendiconto
delle spese sostenute, il rispetto delle prescrizioni della Regione in tema di monitoraggio
delle spese sostenute e del monitoraggio fisico e procedurale e la disponibilità a verifiche
in loco realizzate dalla Regione.
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f) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il soggetto proponente eroga al soggetto attuatore, entro 60 giorni dall’ avvio del progetto
(entro 30 maggio 2018) e dopo la presentazione della polizza fideiussoria di importo pari al
100% dell’anticipo, a garanzia dell’anticipazione del contributo pubblico, a titolo di
anticipo, una quota pari al pari al 50% del contributo concesso. Entro il 31 luglio 2018
(dopo la metà dei mesi di durata del progetto) il soggetto proponente versa la seconda
quota di contributo pari al 20% . Il saldo del contributo a fondo perduto a copertura delle
spese effettivamente sostenute e documentate, salvo le spese forfettarie entro un importo
massimo del 15% delle altre voci, fino all’ammontare massimo del 100% del costo totale
del progetto viene erogato dopo la presentazione da parte del soggetto attuatore, del
rendiconto.
g) AVVIO DEL PROGETTO
Entro la data del 31 marzo 2018, pena revoca del contributo, il soggetto attuatore
provvede all’assunzione dei soggetti beneficiati indicati dal Centro per l’impiego di
Pordenone.
h) PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Al fine di garantire la trasparenza sulla partecipazione dei Fondi comunitari al
finanziamento dei progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità, i soggetti attuatori sono
tenuti ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l’operazione è stata
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del POR. In tal senso
tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
- contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo;
- recare gli emblemi riportati in calce al presente avviso.
i) CONTROLLO E MONITORAGGIO
L’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in progetti di iniziative di lavoro di
pubblica utilità è sottoposto ai controlli, anche a campione, sui luoghi dove vengono svolte
le iniziative stesse, secondo le modalità previste dalle normative che regolano le attività
finanziante con la partecipazione dei Fondi comunitari e secondo quanto previsto
dall’articolo 44 della legge regionale 7/2000 .
I costi non riconosciuti in sede di controllo, se già erogati, sono recuperati con le modalità
e le procedure di restituzione previste dalle normative comunitarie e regionali.
I soggetti attuatori sono tenuti a fornire alla Struttura Regionale Attuatrice tutte le
informazioni utili alle attività di monitoraggio che verranno svolte dalla Struttura stessa.
Tutta la documentazione attinente ai progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità è
tenuta a disposizione, in originale o copia autenticata, dal soggetto attuatore, per i tre anni
successivi alla chiusura del programma operativo.
j) TERMINI DI RENDICONTAZIONE
Il soggetto attuatore deve presentare il rendiconto delle spese ammissibili effettivamente
sostenute e documentate entro il 30/10/2018. La documentazione è costituita da:
- relazione tecnico – fisica dell’operazione;
- registro di presenza dei destinatari e altri registri eventualmente utilizzati;
- lettere di incarico da parte del soggetto attuatore al personale impiegato nelle funzioni di
tutor;
- timesheet relativi all’attività scolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio;
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-foglio di calcolo relativo al costo per il personale connesso all’attuazione dell’operazione
(destinatari e tutor) in base alla tariffa oraria calcolata dividendo per 1.720 ore il più
recente costo annuo lordo per l’impiego documentato. Il costo del personale comprende la
retribuzione lorda, compresi i premi produttività, le gratifiche, i bonus, le indennità, incluse
le retribuzioni in natura (come le prestazioni di welfare aziendale, i buoni pasto), in linea
con i contratti collettivi, gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché gli
oneri differiti che incombono sul datore di lavoro – costo aziendale del lavoratore.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica amministrazione è
autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa
agli interessati.
Si forniscono pertanto le seguenti informazioni. Il trattamento che si intende effettuare ha
ad oggetto anche dati personali ed ha come finalità la concessione di un contributo per
LPU. Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con
successiva elaborazione informatica ed archiviazione a cura dei Servizi alla Persona del
Comune di Prata di Pordenone.
Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare il soggetto attuatore del progetto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prata di Pordenone.
Informazioni: per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente avviso, si
prega di contattare:
Dott.ssa Lucia Anzolini, Responsabile dei Servizi Sociali
Tel 0434/42141 0434/425192– E mail: serviziosociale@comune.prata.pn.it
Prata di Pn, lì 04.01.2018

Il Responsabile dei Servizi Sociali
dott.ssa Lucia Anzolini

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice
dell’Amministrazione digitale)

ALLEGATI:
1.
2.
3.
4.
5.

Modello A (domanda di partecipazione) ;
Modello B (dichiarazione sul penale);
Modello C (progetto tecnico);
Struttura delle operazioni;
Art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
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