
 

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1375 DEL 20/10/2020

OGGETTO: Determina  a  contrattare  tramite  procedura  aperta  ai
sensi  dell'art.60  del  D.Lgs.  50/2016,  in  modalità
interamente  telematica,per  l'appalto  del  servizio  di
accoglienza SIPROIMI, progetto territoriale 774-categoria
ordinari e altri servizi di inclusione  per cittadini stranieri
cpv 85311000-2  cig 8463786927 – cup G59J19000390001
codice nuts: ITI12. Approvazione Disciplinare, Capitolato
e allegati e prenotazione di spesa.

 IL DIRIGENTE
   LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza

Obbligazione
 

639.670,18 U.1.03.02.99.999 8463786927
G59J1900039

0001
12071.03.013400 PR 240 2021

 32.383,18 U.1.03.02.99.999 8463786927  12071.03.013300 PR 241 2021
 

639.670,18 U.1.03.02.99.999 8463786927
G59J1900039

0001
12071.03.013400 PR 109 2022

 32.383,18 U.1.03.02.99.999 8463786927  12071.03.013300 PR 110 2022
 

10.965,77 U.1.03.02.99.999 8463786927
G59J1900039

0001
12071.03.013400 PR 242 2021

 
10.965,77 U.1.03.02.99.999 8463786927

G59J1900039
0001

12071.03.013400 PR 111 2022

 555,14 U.1.03.02.99.999 8463786927  12071.03.013300 PR 243 2021
 555,14 U.1.03.02.99.999 8463786927  12071.03.013300 PR 112 2022

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo



Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  
Compensi organi di indirizzo,

direzione e controllo
NO  



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

Determinazione n° 1375 del 20/10/2020

OGGETTO: Determina  a  contrattare  tramite  procedura  aperta  ai  sensi
dell'art.60  del  D.Lgs.  50/2016,  in  modalità  interamente
telematica,per l'appalto del servizio di accoglienza SIPROIMI,
progetto territoriale  774-categoria  ordinari  e  altri  servizi  di
inclusione   per  cittadini  stranieri  cpv  85311000-2   cig
8463786927  –  cup  G59J19000390001   codice  nuts:  ITI12.
Approvazione  Disciplinare,  Capitolato  e  allegati  e
prenotazione di spesa.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

  IL DIRIGENTE  

DATO ATTO che il Comune di Capannori è titolare di un progetto di 
accoglienza per 46 beneficiari finanziato dal Fondo Nazionale Politiche di 
Sostegno all'Asilo (FNPSA) ed inserito nel Sistema SIPROIMI (precedentemente 
SPRAR, convertito in SIPROIMI dal DL 113 del 4 ottobre 2018), individuato con 
codice identificativo 774;

VISTO il  Decreto Ministeriale  del  Ministero dell'Interno del  19/11/2019 sulle
modalità  di  accesso  da  parte  degli  enti  locali  ai  finanziamenti  del  Fondo
Nazionale per le Politiche ed i Servizi  per l'Asilo (FNPSA) e le allegate linee
guida;
 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 10.08.2020  con il quale
sono stati assegnati i fondi per la proroga dei progetti SIPROIMI per il triennio
2020 – 2021, accogliendo fra le altre la domanda di finanziamento presentata
dal Comune di Capannori per un importo annuo di € €661.104,37;

RICHIAMATA la  Determinazione Dirigenziale  n.1276 del  28.09.2019, con la
quale  si  accertava  l'entrata  della  somma di  €  1.322.208,74 al  Capitolo
20230 «Trasferimenti Strutture Immigrati” nel modo seguente,: 

Bilancio 2021 €  661.104,37
Bilancio 2022 €  661.104,37

 



PRESO ATTO che per la gestione dei progetti di accoglienza, integrazione e
tutela inseriti nel sistema SIPROIMI gli enti locali hanno facoltà di avvalersi di
“soggetti gestori” da individuarsi a seguito di procedure di evidenza pubblica;

DATO  ATTO che  il  Comune  di  Capannori  promuove  azioni  di  supporto
all'integrazione  degli  stranieri  che  prevedono  l'attivazione  di  un  servizio  di
sportello  di  supporto  legale  ai  cittadini  stranieri  e  la  promozione  del
coinvolgimento  delle  comunità  di  stranieri  presenti  sul  territorio  nella  vita
pubblica del Comune;

VALUTATO che tali servizi sono assimilabili, per natura e per professionalità
richieste, all'attività di accoglienza ed integrazione prevista dal SIPROIMI;

DATO ATTO altresì che il Comune di Capannori non ha la capacità tecnica né
dispone  nel  suo  organigramma  delle  professionalità  necessarie  a  gestire
autonomamente  il  progetto  di  accoglienza  finanziato  e  le  altre  attività  di
integrazione;

RITENUTO pertanto di dover procedere ad attivare una gara per l'appalto del
servizio di accoglienza SIPROIMI, progetto territoriale 774-categoria ordinari, e
altri servizi di inclusione  per cittadini stranieri , svolta in modalità interamente
telematica  sulla  piattaforma  elettronica  START  della  Regione  Toscana,
all’indirizzo https://start.toscana.it,  con il criterio dell'offerta economicamente
più  vantaggiosa  ai  sensi  del  combinato  disposto  dei  commi  3,  lett.  a)  e  7
dell'art.95  del  D.Lgs.50/2016  (costo  fisso), come  meglio  individuato  dall'
allegato C “Criteri di valutazione”, allegato alla presente determinazione; 

DATO  ATTO che  l'importo  a  base  di  gara  per  i  servizi  di  cui  sopra  è
quantificato in € 1.280.101,63, esclusa IVA  (quantificata in un massimo del
5% secondo quanto stabilito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 74 del
27 settembre 2018) ed oneri per la sicurezza (quantificati complessivamente in
0,00 Euro come da comunicazione conservata agli atti di ufficio);

DATO ATTO altresì che il valore complessivo stimato dell'appalto sopra citato
risulta essere complessivamente di € 1.600.127,02, compreso importo della
proroga  tecnica  di  massimo  6  mesi,  oneri  per  la  sicurezza  (quantificati
complessivamente in 0,00 Euro come da comunicazione conservata agli atti di
ufficio) ed esclusa IVA al 5%, come meglio dettagliato nell'allegato “Relazione
Tecnico Illustrativa” allegato al presente atto, di costituisce parte integrante;

RICORDATO, a tal fine, che l'art.32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e l'art.
192  del  D.Lgs.  n.267/2000  prescrivono  la  necessità,  prima  dell'avvio  delle
procedure  di  affidamento  del  contratto  pubblico,  di  adottare  apposito
provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma,
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che la motivano;

PRECISATO conseguentemente che:
- il fine è garantire la corretta gestione del progetto SIPROIMI 774 del Comune
di Capannori e di altri servizi per l'integrazione dei cittadini stranieri gestiti dal
Comune di Capannori;



- l'oggetto consiste nell'appalto della gestione del Servizio di accoglienza per
integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del SIPROIMI nell'ambito del progetto
territoriale del Comune di Capannori, dell'attività di sportello di supporto legale
agli stranieri e di un servizio di promozione del coinvolgimento delle comunità
straniere nella vita pubblica del Comune;

    - la modalità di scelta del contraente viene individuata con procedura aperta,
interamente  informatizzata, con ricorso alla piattaforma elettronica S.T.A.R.T.
della Regione Toscana, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016,
come  modificato  dal  D.Lgs.  56  del  19/04/2017,  con  il  criterio  dellofferta
economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dei commi 3,
lett. a) e 7 dell'art.95 del D.Lgs.50/2016 (costo fisso);
- le clausole ritenute essenziali  sono quelle previste nel Capitolato Speciale
d'Appalto,  facente  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
Determinazione dirigenziale;
-  il contratto sarà  stipulato  con  la  forma  di  scrittura  privata,  secondo  le
indicazioni del Segretario Generale di cui alla direttiva Prot. 49047/2018;
- la forma del contratto è definita ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice dei
Contratti  D.Lgs.  n.50/2016  ed  ai  sensi  dell'art.14  del  Regolamento  per  la
disciplina dei contratti del Comune di Capannori approvato con Deliberazione di
Consiglio n.3 del 09 gennaio 2015;

VISTO il DL 32/2019, che all'art. 1, lettera g ha introdotto la possibilità, anche
per  i  comuni  non  capoluogo  di  provincia,  di  procedere  autonomamente
all'espletamento delle procedure da gara senza ricorrere alle centrali uniche di
committenza;

RITENUTO PERTANTO opportuno procedere in merito al servizio in oggetto,
per le motivazioni sopra espresse, alla scelta del contraente con  procedura
aperta, svolta in modalità completamente telematica sulla piattaforma START
della Regione Toscana, all'indirizzo  https://start.toscana.it, ai sensi dell'art. 60
del  D.Lgs.  50  del  18  aprile  2016  e  ss.  mm.  ii.,  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 commi 3 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
come meglio specificato nella documentazione di gara;

RITENUTO OPPORTUNO nominare:
-  quale Responsabile  Unico  del  Procedimento,  avente  le  competenze
necessarie,  ai  sensi  dell’art.31 del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  e delle  Linee
guida ANAC N.3, approvate con deliberazione n.1096/2016 ed aggiornate con
deliberazione n.1007/2017,  la Dott.ssa Dania D’Olivo, titolare  di  Posizione
Organizzativa  e  Responsabile  dell'Ufficio  Promozione  sociale  del  Settore
“Servizi alla persona”; 
- quale Direttore dell’esecuzione, avente le competenze necessarie, ai sensi
di quanto  previsto dall’art.101 c.1  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  ed  al par.
10.2 lett.a) ed e) delle Linee guida ANAC n.3, aggiornate dal  D.Lgs. 56 del
19/04/2017,  il Dott. Francesco  Tommasi, Specialista  dell’immigrazione  e
dell’intercultura del  Settore  “Servizi  alla  persona”  e  titolare  di  Posizione
Organizzativa dell'Ufficio Nuove Cittadinanze;

PREDISPOSTI per l'indizione della  gara  gli  allegati  di  seguito  elencati,  che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:



• Il Disciplinare di gara

• Allegato A Capitolato speciale d'appalto

• Allegato B Modello offerta tecnica, corredato di “Scheda strutture”

• Allegato C Procedura e criteri di Aggiudicazione

• Allegato D Mod. A 2.0

• Allegato E Mod. A 2.1

• Allegato F Mod. A 2.2

• Allegato G Mod. A 2.6

• Allegato H Modello di formulario per il DGUE

• Allegato I Relazione tecnico-illustrativa

• Allegato L Protocollo degli appalti siglato dall'Amministrazione con le OO.SS. il
7/12/2018.

CONSIDERATO che:
• l'importo a base di  gara per i  servizi di  cui sopra è quantificato in  €

1.280.101,63,  esclusa  IVA   (quantificata  in  un  massimo  del  5%
secondo quanto stabilito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 74
del  27  settembre  2018)  ed  oneri  per  la  sicurezza  (quantificati
complessivamente in 0,00 Euro come da comunicazione conservata agli
atti di ufficio);

• il  Pagamento  dei  contributi  ANAC  risulta  sospeso  ai  sensi  del  DL
34/2020, tanto da parte delle stazioni appaltanti che dei concorrenti alle
procedure di gara fino al 31/12/2020;

• in  base  all’art.113  del  D.Lgs.  50/2016  le  stazioni  appaltanti  hanno
facoltà di costituire un fondo fino ad un massimo del 2% dell'importo a
base di gara da destinare ad incentivo per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti;

• per l'appalto in questione tale fondo ha un valore complessivo massimo
di €  23.041,83;

• tale  fondo  potrà  essere  utilizzato  secondo  quanto  previsto  dal
“Regolamento comunale per la costruzione e la ripartizione del fondo
incentivi  per  le  funzioni  tecniche”,  approvato  con  D.G.  n°278  del
21/12/2017;

 SI RITIENE NECESSARIO:

- prenotare la somma complessiva di  € 1.334.106,72 a copertura della base
di gara dell'appalto (inclusa l'IVA al 5%) come segue:

€ 639.670,18 sul capitolo 13400 “Trasferimenti Strutture Immigrati” del
bilancio 2021 (a valere sull'accertamento nr. 24/2021, capitolo 20230); 
€ 639.670,18 sul capitolo 13400 “Trasferimenti Strutture Immigrati” del
bilancio 2022 (a valere sull'accertamento nr. 8/2021 capitolo 20230);
€ 32.383,18 sul  capitolo  13330  del  bilancio  2021,  che  presenta
adeguata disponibilità;
€  32.383,18 sul  capitolo  13330  del  bilancio  2022,  che  presenta
adeguata disponibilità;

Dando  atto  che  non  si  ritiene  necessario  prenotare  l'importo  relativo  alla
proroga tecnica, essendo questa una opzione che potrà attivata dalla stazione



appaltante  solo  in  caso  di  prosecuzione  del  progetto  SIPROIMI,  e  pertanto
previa approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno;

-  accantonare  la  somma  di  €  23.041,83   quale  fondo  incentivi  previsto
dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 come segue:

€  10.965,77 sul capitolo 13400 dell'anno 2021, a valere sull'accertamento nr.
24/2021, capitolo 20230;
€  10.965,77 sul capitolo 13400 dell'anno 2022, a valere sull'accertamento nr.
8/2022 capitolo 20230 ;
€  555,14  sul  capitolo  13300  dell'anno  2021,  che  presenta  adeguata
disponibilità;
€  555,14  sul  capitolo  13300  dell'anno  2022,  che  presenta  adeguata
disponibilità;

DATO ATTO CHE: 
- per il progetto in questione è stato acquisito il CUP  G59J19000390001;
- per l'appalto sopra citato è stato acquisito il CIG 8463786927 ;

PRESO ATTO che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui
al D.Lgs. 33/2013;

DATO ATTO che trattandosi di procedura aperta “ordinaria” di affidamento di
servizi è necessario procedere alle pubblicazioni di legge previste ai sensi del
combinato disposto degli artt. 130, c.73 e 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ed  in  particolare  mediante  avviso  sulla  G.U.U.E.  e  sulla  G.U.R.I.,  su  due
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, all’albo
pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Capannori, con relativa
documentazione di gara;

VISTI:
  il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti  locali” con  particolare  riferimento  agli  articoli  107  “Funzioni  e
responsabilità della dirigenza” e 192 “determinazione a contrattare e
relative procedure”;

  il  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016,  con particolare riferimento all’art.60,
come modificato dal D.Lgs.56 del 19/04/2017;

  il  Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con
Deliberazione di C.C. n.3 del 09.01.2015;

RITENUTO  che  l'istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate;

DETERMINA



1. di ribadire quanto più ampiamente espresso in premessa ai fini dell'art.
32 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000;

2. di procedere ad attivare le procedure di gara per l'appalto del servizio di
accoglienza SIPROIMI, progetto territoriale 774-categoria ordinari, e altri
servizi di inclusione  per cittadini stranieri, svolta in modalità interamente
telematica  sulla  piattaforma elettronica START della  Regione Toscana,
all’indirizzo  https://start.toscana.it,  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  del  combinato  disposto  dei
commi 3, lett.  a) e 7 dell'art.95 del D.Lgs.50/2016 (costo fisso), come
meglio individuato dall'allegato C “Criteri  di  valutazione”, allegato alla
presente  determinazione,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale; 

3. di dare atto che  il valore complessivo stimato dell'appalto sopra citato
risulta essere complessivamente di € 1.600.127,02, compreso importo
della  proroga  tecnica  di  massimo  6  mesi,  oneri  per  la  sicurezza
(quantificati  complessivamente  in  0,00  Euro  come  da  comunicazione
conservata  agli  atti  di  ufficio)  ed esclusa  IVA  al  5%,  come  meglio
dettagliato  nell'allegato  “Relazione  Tecnico  Illustrativa”  allegato  al
presente atto, di costituisce parte integrante;; 

4. di approvare i  seguenti  allegati  che  costituiscono parte  integrante  e
sostanziale del presente atto:

• Il Disciplinare di gara

• Allegato A Capitolato speciale d'appalto
• Allegato B Modello offerta tecnica, corredato di “Scheda strutture”
• Allegato C Procedura e criteri di Aggiudicazione
• Allegato D Mod. A 2.0
• Allegato E Mod. A 2.1
• Allegato F Mod. A 2.2
• Allegato G Mod. A 2.6
• Allegato H Modello di formulario per il DGUE
• Allegato I Relazione tecnico-illustrativa
• Allegato L Protocollo degli appalti siglato dall'Amministrazione con le OO.SS. il

7/12/2018.

5. di prenotare la  somma complessiva di  € 1.334.106,72  a copertura
della base di gara dell'appalto (inclusa l'IVA al 5%) come segue:

€ 639.670,18 sul capitolo 13400 “Trasferimenti Strutture Immigrati” del
bilancio 2021 (a valere sull'accertamento nr. 24/2021, capitolo 20230); 
€ 639.670,18 sul capitolo 13400 “Trasferimenti Strutture Immigrati” del
bilancio 2022 (a valere sull'accertamento nr. 8/2021 capitolo 20230);
€ 32.383,18 sul  capitolo  13330  del  bilancio  2021,  che  presenta
adeguata disponibilità;
€  32.383,18 sul  capitolo  13330  del  bilancio  2022,  che  presenta
adeguata disponibilità;

7.  di precisare  che, non appena la procedura di gara sarà conclusa con



esito  positivo  e  si  sarà  provveduto  al  relativo  affidamento,  tali
prenotazioni  saranno  trasformate  in  impegni  e  saranno  imputate  ai
pertinenti capitoli di spesa;

8. di  accantonare la  somma  di  €  23.041,83,   quale  fondo  incentivi
previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come segue:

• €  10.965,77 sul  capitolo  13400  dell'anno  2021,  a  valere
sull'accertamento nr. 24/2021, capitolo 20230;

• €  10.965,77  sul  capitolo  13400  dell'anno  2022,  a  valere
sull'accertamento nr. 8/2022 capitolo 20230 ;

• €  555,14 sul capitolo 13300 dell'anno 2021, che presenta adeguata
disponibilità;

• €  555,14 sul capitolo 13300 dell'anno 2022, che presenta adeguata
disponibilità;

9. di  riservarsi con  successivo  atto  l'indicazione  di  nominativi  dei
collaboratori  che parteciperanno alla ripartizione del  fondo,  così  come
previsto  dal  relativo  Regolamento  Comunale  per  la  costituzione  e  la
ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, approvato con Deliberazione G.M. n.278 del
21/12/2017;

10. di  dare  atto che  quanto  di  cui  al  presente  atto  è  soggetto  alla
pubblicità  sulla  rete  Internet  ai  sensi  dell’art.29  del  D.Lgs.  50/2016 e
s.m.i., degli artt.9, 23 e 37 del  D.Lgs. 14/03/2013, n°33, della  delibera
n.1310/2016  dell’ANAC “Prime  linee  guida  recanti  indicazioni
sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e diffusione  di
informazioni  contenute  nel  d.lgs.33/2013  come  modificato  dal  d.lgs.
97/2016” e dell'art.1, comma 32 della L.N. n° 190/2012, ed è pertanto
pubblicato  sulla  banca  dati  istituita  con  Deliberazione  di  Giunta
Municipale  n.4/2013,  nella  nuova  sezione   –   Amministrazione
Trasparente  –  del sito istituzionale di questa Amministrazione;

11.di  dare  atto  inoltre  che  la  procedura  in  oggetto  è  soggetta  agli
obblighi  di  pubblicità  previsti  per  le  procedure  aperte  “ordinarie”  di
affidamento di servizi ai sensi del combinato disposto degli artt. 130, c.73
e 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare mediante avviso
sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e
su due quotidiani a diffusione locale, all’albo pretorio on line e sul sito
istituzionale del  Comune di  Capannori,  con relativa documentazione di
gara;

12. di attestare 
-  che  il  Codice  C.I.G.  relativo  al  presente  affidamento  è  il  seguente:
8463786927;
- che il codice C.U.P. afferente al progetto di accoglienza è il seguente
G59J19000390001;

13. di attestare altresì la regolarità e la correttezza del presente atto, ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;



14. di nominare:
-  quale Responsabile  Unico  del  Procedimento,  avente  le  competenze
necessarie,  ai  sensi  dell’art.31  del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  e  delle
Linee  guida  ANAC  N.3,  approvate  con  deliberazione  n.1096/2016  ed
aggiornate con deliberazione n.1007/2017, la Dott.ssa Dania D’Olivo,
titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile dell'Ufficio Promozione
sociale del Settore “Servizi alla persona”; 
- quale Direttore dell’esecuzione, avente le competenze necessarie, ai
sensi di quanto previsto dall’art.101 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed
al par. 10.2 lett.a) ed e) delle Linee guida ANAC n.3, aggiornate dal D.Lgs.
56  del  19/04/2017,  il Dott. Francesco  Tommasi, Specialista
dell’immigrazione e dell’intercultura del Settore “Servizi alla persona” e
titolare di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Nuove Cittadinanze;

15.di  dichiarare  l'insussistenza  di  ipotesi  di  conflitto  di  interessi   come
previsto  dal  D.P.R.  n.62/2013  e  nel  pieno  rispetto  delle  regole  di  cui
all'art.6 bis della Legge n.241/90 e s.m.i.;

 

Capannori, 20/10/2020
  IL DIRIGENTE

     LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

  
    

 
 


