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OGGETTO

Data 14.05.2021

PIANO DI ZONA 2013-2015 - AZIONE PROGETTUALE 'LIBERI DI
ANDARE'.
ACCREDITAMENTO
ENTI
GESTORI. NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA
1) Di nominare la commissione tecnica, della quale sarà presidente, finalizzata all’accertamento del
possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo Distrettuale dell'AOD 1 degli enti idonei
all’erogazione del servizio di trasporto persone disabili presso i centri di riabilitazione di cui
all'Azione progettuale “Liberi di andare” Piano di Zona 2013-15, da parte degli organismi sociali
che hanno presentato istanza di accreditamento;
2) che la suddetta commissione sarà composta dalle seguenti figure professionali:
a) Presidente: Gemma Faletra Responsabile P.O. 3 del Comune di Favara;
b) Componenti:
- Antonina Crapanzano, assistente sociale del Comune di Favara;
- Tommaso Calabrese, funzionario amministrativo del Comune di Agrigento e che le funzioni di
segretaria verbalizzante verranno svolte dalla signora Baiamonte Antonietta collaboratrice
amm/va del Comune di Favara;
3) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e non comporta alcun impegno di spesa;
4) di dare atto, altresì, che i componenti, in prima seduta, dichiareranno l’insussistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione ai sensi della normativa vigente e che, nel caso in cui dovessero
venire a conoscenza che con qualcuno dei soci degli Enti partecipanti alla procedura intercorre
rapporto di parentela, ne darà immediata comunicazione al presidente;
5) di trasmettere il presente provvedimento:
- ai componenti nominati;
- all'Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
Favara, lì 14.05.2021
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