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AVVISO PUBBLICO 

 

per l’affidamento del servizio di gestione di strutture e  servizi a titolarità pubblica: Spazio Gioco e 

Musicoterapia in estensione all’orario di servizio dell’asilo nido comunale, sito in via XX Settembre, San 

Giovanni in Fiore (CS), a valere sui fondi PAC - Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di 

cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti – “Fase 2” - Progetti Rafforzamento Territoriale, AdG 

Ministero dell'Interno. - C.I.G. 932954366F - C.U.P. J11G22000050001 

 

Il Responsabile del Servizio Welfare e politiche Sociali 

 

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" e l'articolo 5, comma 3 della suddetta legge che prevede l'adozione di un 

atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base dei quale le Regioni, secondo quanto previsto 

dall'articolo 3, comma 4 della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra 

enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona; 

Visto il Decreto sindacale prot. n° 16914 del 06.07.2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

responsabile del Servizio 1 con attribuzione delle funzioni di competenza indicate nello stesso, nonché di 

tutte le altre funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;  

Vista la legge n 328/2000;  

Vista la legge regionale n. 23/2003 Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella 

Regione Calabria;  

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

Visto il Regolamento di contabilità;  

Visto il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di San Giovanni in Fiore; 

Visto il Decreto n. 3784/PAC del 3 giugno 2022 del Ministero dell’Interno, con il quale sono state destinate 

risorse finanziarie ad operazioni a regia territoriale attraverso nuovi interventi strategici a valere sulla c.d 

“Fase2” del Programma PNSCIA denominate Azioni di Rafforzamento Territoriale per i servizi di cura 

all’Infanzia/Anziani non autosufficienti;  

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 1515/ PAC del 23/3/2022 con la quale sono state fornite ai 

Beneficiari Comuni capo ambito ATS indicazioni circa le modalità operative per la presentazione della 

manifestazione di interesse a partecipare alle citate Azioni di Rafforzamento Territoriale nell’ importo 

massimo, per ciascun Beneficiario, pari al 50% delle risorse già assegnate per ciascuna linea di intervento sul 

Secondo atto di Riparto con il Decreto n. 557/PACPNSCIA del 22 aprile 2015;   

Considerata la nota acquisita al prot. PNSCIA 2286 del 6/05/2022 (e successive integrazioni), con la quale 

il Comune di San Giovanni in Fiore (CS) in qualità di capofila del Distretto Socio Assistenziale N° 3 Sede 

San Giovanni in Fiore, con la quale partecipava alla procedura selettiva, ha presentato apposita 

manifestazione di interesse per l’ammissione a finanziamento di Azioni di Rafforzamento Territoriale per i 

servizi di cura all’Infanzia, per un importo destinato allo spazio gioco  pari a € 46.016,55 

Visto il decreto ministeriale n.3842/PAC, con protocollo n. 3335 del 07/07/2022,  
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di approvazione del finanziamento relativo all’Azione di Rafforzamento Territoriale per i servizi di cura 

all’Infanzia, presentata dal Comune di San Giovanni in Fiore (CS) in qualità di capofila del Distretto Socio 

Assistenziale N° 3 Sede San Giovanni in Fiore, approvato in base alle risultanze dei documenti istruttori ed 

in particolare a quanto riportato nella seguente scheda-intervento conservata agli atti: “Scheda intervento 

tipologia 1 – Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica - Spazio gioco e 

musicoterapia in estensione all'orario di servizio”. Importo approvato € 46.016,55.   

Dato atto che 

- le risorse finanziarie, relative alla scheda intervento ammessa a finanziamento nell’ambito delle azioni di 

rafforzamento territoriale per i servizi di cura all’infanzia, - Decreto Ministeriale n.3842/PAC, Prot n. 3335 

del 07/07/2022 - trovano stanziamento nel bilancio di previsione – esercizio 2022 Comune di San Giovanni 

in Fiore- approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 12/07/2022 – Cap. Entrata 171/4 – Cap. 

Uscita 1520/2;  

-  con Determina n. 260 del 18/07/2022, sono state accertate le risorse finanziarie ammesse a  finanziamento 

nell’ambito delle azioni di rafforzamento territoriale per i servizi di cura all’infanzia PAC/PNSCIA e assunto 

impegno contabile di spesa n. 383/2022 del 19/07/2022 capitolo spesa n. 1520/2;   

Considerato che  

- si rende necessario avviare la gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione di servizi 

a titolarità pubblica: spazio gioco e musicoterapia in estensione all’orario di apertura dell’Asilo Nido 

Comunale sito in via XX settembre  

- ai sensi dell'art. 95 c.2 le amministrazioni procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo;  

 Rilevato che: 

 - ai sensi del comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

- ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i servizi di cui trattasi, non possono essere 

ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale 

unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dei 

servizi stessi da attuare da parte di un unico operatore;   

Visto il presente avviso pubblico, predisposto da questo settore dell’Ente sulla base delle linee guida 

ministeriali;   

Dato atto che:  

- il contratto, che ha per oggetto il servizio di gestione di servizi a titolarità pubblica: spazio gioco e 

musicoterapia in estensione all’orario di apertura dell’Asilo Nido Comunale sito in via XX settembre, 

prevede l’affidamento del servizio al miglior contraente, scelto previo esperimento di gara con procedura 

aperta, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi di cui 

agli artt 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata 

sulla base di criteri oggettivi di valutazione indicati nel presente avviso.  

- la pubblicazione della presente procedura viene disposta secondo quanto stabilito dalle norme 
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individuate dal Codice dei Contratti tenuto conto dell’importo complessivo dell’appalto quantificato ai 

sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi del combinato disposto dagli articoli 4 e 

5, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 – sono attribuite all’ AVV. 

Filomena Bafaro;  

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016, il valore presunto dell’affidamento, ai fini 

della quantificazione dell’importo dell’appalto è stimato in complessivi € 46.016,55 IVA compresa; -di 

dover approvare il bando con relativo disciplinare di gara ed il capitolato d'appalto;  

Tanto premesso;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;  

VISTO lo Statuto del Comune,  

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi;  

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;  

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 

118/2011); 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A: 

 

1. Beneficiari 

L’avviso è rivolto a: Enti, Associazioni operanti nel campo della musica, dell'istruzione e formazione, 

Cooperative Sociali ed Associazioni sportive dilettantistiche con sede sociale ed operativa persistente nel 

territorio Calabrese. 

 

I soggetti che intendono realizzare attività rese in servizi di gestione di strutture e  servizi a titolarità 

pubblica: spazio gioco e musicoterapia in estensione all’orario di servizio dell’asilo nido comunale, sito 

in via XX Settembre, San Giovanni in Fiore (CS), per l’anno scolastico  2022/2023 per i bambini di età 

compresa tra 0 e 36 mesi, possono presentare il proprio progetto, corredato di quadro economico di spesa, 

secondo il modulo di presentazione del progetto e piano economico (All. 1), entro e non oltre le ore 

13.00 del 15esimo (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione del presente avviso al Comune di San 

Giovanni in Fiore, secondo le modalità sotto indicate. 

 

2. Informazioni di categoria descrizione di servizi, importo complessivo, durata dell’appalto, luogo 

di esecuzione, clausola sociale e importi  

 

2.1 Tipologia di utenza 
Sono destinatati del servizio all'incirca n. 20 bambini anche con handicap, di età compresa tra 0 e 36 mesi. 

L'espletamento delle attività del Servizio Micronido d'Infanzia è organizzata in base alla suddivisione in 
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specifici "gruppi" dei bambini, gruppi determinati dalla fascia di età di appartenenza, con allocazione fisica 

ed operativa nei diversi ambienti del Nido d'Infanzia, appositamente attrezzati. 

1° Gruppo: 

Lattanti - età 0/12 mesi; 
 

2° Gruppo: 
Semidivezzi (età 13/18 mesi) - Divezzi (età 19/36 mesi)  

 

È previsto, secondo i termini di legge, l'inserimento di bambini diversamente abili in collaborazione con la 

famiglia e gli specialisti di settore che concorderanno congiuntamente le modalità e gli interventi necessari 

a garantire ai bambini le effettive possibilità di inclusione, il cui costo è a totale carico dell’operatore 

economico aggiudicatario. 

Il servizio sarà prioritariamente rivolto ai bimbi già iscritti e frequentanti l’asilo nido comunale. 

 
2.2 Tipologia di attività 
 
Spazio gioco proposto in considerazione dell’offerta formativa richiesta per la gestione dei servizi dell’asilo 
nido comunale: si intende quindi orientare l’offerta dello spazio gioco in attività ludiche ed educative orientate 
alla  musica. 
 
Durante il percorso, il bambino scoprirà i suoni attraverso giochi sonoro-corporei, danza movimento, 
sperimenterà la propria voce, svilupperà la creatività ludico-musicale, svilupperà maggiore consapevolezza del 
suo essere e comincerà a formarsi una propria musicalità attraverso un ascolto consapevole. 
 
2.3  Orario e calendario di erogazione del servizio  
 
Il soggetto aggiudicatario deve assicurare che il servizio di sia garantito per 6 giorni la settimana dal 
lunedì al sabato, per n°2 ore al giorno, in estensione dell’orario di attività dell’asilo nido. Nel rispetto delle 
esigenze dell’utenza, potranno essere effettuati orari flessibili.  Il Concessionario presenta il calendario di 
funzionamento dello spazio gioco. 
Il servizio avrà la durata di 10 (dieci) mesi a decorrere dalla stipula del contratto o dalla consegna del 

servizio in via d’urgenza e sarà avviato, indicativamente, dal mese di settembre 2022 e fino a giugno 2023, 

compatibilmente con il numero degli iscritti. Durante tale periodo il servizio sarà chiuso nei giorni 

riconosciuti festivi e con brevi periodi di chiusura durante le festività natalizie e pasquali. 

 

2.4 Durata del servizio: durata massima di 10 (dieci) mesi a decorrere dal mese di settembre 2022, per n° 

2 ore al giorno, dal lunedì al sabato. Luogo di svolgimento dei servizi: COMUNE DI SAN GIOVANNI 

IN FIORE - Nido d’Infanzia Comunale ubicato in Via XX Settembre, a seguito dell’orario di chiusura del 

nido comunale. 

Attesa l’indisponibilità dei fondi di cui al programma FONDI PAC INFANZIA – AZIONI DI 

RAFFORZAMENTO TERRITORIALE per l’affidamento di un ulteriore periodo educativo (in quanto gli 

stessi vengono stanziati in favore dei Comuni secondo piani di riparto annuali), l’Amministrazione 

appaltante, al fine di garantire la continuità del servizio rivolto alla particolare figura degli utenti, si riserva 

la facoltà di prorogare il contratto stipulato con l’aggiudicatario alla sua naturale scadenza, ai sensi dell’art. 

63 , co. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i., agli stessi patti e condizioni del contratto originario, previo formale 

ed espresso provvedimento almeno due mesi prima della scadenza del contratto, per un importo massimo 

pari all’importo della presente gara. 

La proroga è in ogni caso subordinata alle positive relazioni degli Uffici competenti e potrà avvenire alle 

stesse condizioni tecniche, economiche e giuridiche, del contratto originario. 

In ogni caso, l’Amministrazione Comunale, per ragioni puramente tecniche dipendenti dai tempi di 



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

N° 3 DI SAN GIOVANNI IN FIORE 

Comuni di: San Giovanni in Fiore, Caccuri, Castelsilano, Cerenzia, Savelli 

****** 
 

indizione e gestione di una nuova gara d’appalto, si riserva la facoltà di prorogare il servizio in atto per un 

periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni del contratto in essere. Non è assolutamente 

consentito il rinnovo tacito dello stesso. 

 

2.5 L'importo del servizio è stabilito in € 46.016,55 Iva compresa al 5% (43.825,29 € al netto di IVA), 

secondo il quadro economico che segue: 

 

a. Tipologie di spesa   Quantità Costo 

 Coordinatore - CCNL Cooperative - D3/E1 

(costo orario 22,62 €/ora) 

62,40 € 1.411,38 

 Educatore Professionale - CCNL Cooperative - 

D2 (costo orario 21,19 €/ora) 

1.559,88 € 33.053,86 

 Ausiliario - CCNL Cooperative - B1 (costo 

orario 17,53 €/ora) 

519,96 € 9.114,90 

 Spese generali 6,00% € 2.614,81 

 Spese generali aggiuntive (ex COVID-19) 2,00% € 871,60 

       

 Totale al lordo compartecipazione   € 47.066,55 

 Eventuale quota del prezzo della concessione a 

carico dell'Ente 

  € 0,00 

 Totale al netto della compartecipazione   € 46.016,55 

 Totale al netto dell’IVA (5%)  € 43.825,29 

 

2.6 Criterio di aggiudicazione:  

Saranno valutati solamente i progetti che raggiungano il punteggio minimo di 80/100, in base ai seguenti 

criteri: 

a) progetti che presentano un sistema integrato ed articolato di iniziative/corsi; 

b) documentata esperienza pregressa nel campo della organizzazione/gestione di spazi gioco/attività 

ricreative/laboratori per bambini/musicoterapia; 

c) impegno ad accogliere tutti i bambini nella fascia 0-36 mesi senza discriminazione; 

d) l’impegno ad attivare, prima dell’inizio delle attività, una copertura assicurativa per responsabilità civile 

verso terzi e per infortuni a minori ed adulti presenti; 

e) l’impegno ad accogliere minori segnalati dall’AUSL, dai Servizi Sociali del Comune di San Giovanni in 

Fiore; 

f) l’impegno all'ammissione degli alunni senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione, 

ecc., nei limiti della capienza del centro; 

g) varietà delle iniziative proposte con particolare predilezione alle attività svolte all'esterno ed organizzate in 

piccoli gruppi omogenei di bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il 

tempo di svolgimento dell'attività; 
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3.2 – Documentazione 

Al fine dell’accoglibilità delle proposte progettuali, i progetti dovranno essere presentati utilizzando 

esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso e che sarà resa disponibile sul sito internet del 

Comune di San Giovanni in Fiore, al seguente Link: http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it . Saranno 

da allegare: 

- Avviso controfirmato 

- Formulario con istanza di partecipazione  

- Documento di identità del legale rappresentante 

- Regolamento o statuto 

- Bilancio degli ultimi due esercizi 

- Attestazione di avvenuto sopralluogo 

- (eventuale) modello di istanza in qualità di associazione temporanea di scopo / raggruppamento. 

 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate via pec a protocollogeneralesgfiore@asmepec.it non 

oltre 5 giorni dal termine della presentazione delle istanze. 

 

3.3 La domanda e il relativo progetto operativo dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale di San 

Giovanni in Fiore entro e non oltre il termine previsto delle ore 13.00 del 15esimo (quindicesimo) giorno 

dalla pubblicazione del presente avviso, in una delle seguenti modalità: 

 

- Consegna al Protocollo Generale del Comune di San Giovanni in Fiore, Piazza Municipio, 87055 – San 

Giovanni in Fiore (CS); Il plico dovrà riportare l’indirizzo del Mittente, del destinatario e la dicitura: 

 

AVVISO PUBBLICO per l’affidamento del servizio Spazio gioco e musicoterapia in estensione all’orario di 

servizio dell’asilo nido comunale - PAC – “Fase 2” - Progetti Rafforzamento Territoriale - C.U.P. 

J11G22000050001 

 

- Trasmessa tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di San Giovanni in Fiore, Piazza 

Municipio, – 87055 – San Giovanni in Fiore (CS). Il plico dovrà riportare l’indirizzo del Mittente e del 

destinatario e la dicitura: AVVISO PUBBLICO per l’affidamento del servizio Spazio gioco e musicoterapia 

in estensione all’orario di servizio dell’asilo nido comunale - PAC – “Fase 2” - Progetti Rafforzamento 

Territoriale - C.U.P. J11G22000050001; 

In tal caso, alla documentazione debitamente sottoscritta deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un 

documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente. 

 

- Mediante PEC indirizzata a:  protocollogeneralesgfiore@asmepec.it 

 

Non saranno accolte domande incomplete e/o presentate su modulistica non conforme, inoltre non saranno 

ritenute valide domande pervenute oltre il termine sopra indicato o eventuali candidature e/o domande 

pervenute prima dell'emanazione del presente avviso. Nel caso di spedizione a mezzo posta, farà fede la data 

e l'orario di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Ente e non la data del timbro postale di spedizione.  

 

Resta inteso che: 

Gli Enti, le Associazioni operanti nel campo della musica, dell'istruzione e formazione, le Cooperative 

Sociali e le Associazioni sportive dilettantistiche devono investire le rispettive organizzazioni per la 

realizzazione dell'intera attività, sia sul piano progettuale ed educativo che amministrativo/burocratico e 

organizzativo (operazioni di divulgazione delle iniziative, assicurazione utenti, impiego di personale 

http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it/
mailto:protocollogeneralesgfiore@asmepec.it
mailto:protocollogeneralesgfiore@asmepec.it
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educativo ed ausiliario, rapporti contrattuali, organizzativi ed economici); 

 

La validità del presente avviso e il riconoscimento delle attività rese dal/dai Soggetto/I gestore/i, avverrà 

previa erogazione delle risorse stanziate e ripartite dal Ministero dell’Interno e sarà soggetta a eventuali 

variazioni in base a rimodulazioni sia economiche che temporali in proroga comunicate all’Autorità di 

Gestione dei fondi PAC previa acquisizione delle necessità riscontrate durante le attività di monitoraggio. 

 

3.4 Rendiconto - La documentazione relative al rendiconto, dovrà pervenire al Comune di San Giovanni in 

Fiore al termine dell’attività estiva e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2022 (farà  fede il timbro 

d’arrivo del Comune) con le seguenti modalità: 

- Consegna al Protocollo Generale del Comune di San Giovanni in Fiore, Piazza Municipio, 87055 – San 
Giovanni in Fiore (CS); 

- Trasmissione tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di San Giovanni in Fiore, Piazza 
Municipio, – 87055 – San Giovanni in Fiore (CS); 

- Mediante posta elettronica certificata indirizzata a: 

protocollogeneralesgfiore@asmepec.it - In tale caso la documentazione deve essere sottoscritta con 

firma digitale; 

 

Inoltre, a fine attività, il/I soggetti/o attuatore/i dovrà/dovranno presentare una relazione consuntiva 

dettagliata sull’attività svolta che vedrà includere le spese sostenute e i bambini frequentanti con distinzione 

del comune di provenienza; è richiesta, inoltre, una dichiarazione che attesti lo svolgimento delle attività 

conformemente al progetto iniziale e/o descrizione di eventuali modifiche e/o integrazioni. 

 

L’Amministrazione procedente si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 

presente avviso, a suo insindacabile giudizio. 

 

 

3.5.Criteri di valutazione 

Criterio Punti da 0 a 100 

Proposta progettuale analitica  relativa alle modalità organizzative e gestionali 

generali del servizio affidato in concessione, che contenga l’indicazione degli 

eventuali aspetti integrativi e migliorativi 

 

Max. 10 p. 

Proposta progettuale relativa alla valorizzazione dell’aspetto 

educativo del servizio affidato in concessione, per favorire lo sviluppo motorio 

globale, lo sviluppo motorio fine, lo sviluppo del linguaggio, uno sviluppo socio-

emotivo adeguato e del senso del sé, favorire il benessere fisico e il conseguente senso 

di sicurezza, favorire lo sviluppo dell'autonomia  

Max. 20 p. 

Possesso alla data di pubblicazione del bando del sistema di gestione della qualità 

ISO 9001:2008 per i servizi di formazione 
5 p. 

Piano della manutenzione ordinaria Max. 5 p. 

mailto:protocollogeneralesgfiore@asmepec.it
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Proposta relativa agli strumenti ed alle modalità di: 

- monitoraggio e di verifica del servizio affidato in concessione,  

- gestione del servizio  

- controllo dell’effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati 

- comunicazione e la divulgazione delle iniziative proposte 

 

 

 

Max. 10 p. 

Dimostrazione dell’efficacia e capacità di innovazione e sperimentazione nel 

garantire la piena partecipazione alla vita sociale e scolastica dei minori con 

disabilità 

 Max. 15 p. 

Proposta relativa alla formazione (correlata ai servizi) per gli operatori impegnati 

nella gestione del servizio affidato in concessione 

 

Max. 5 p. 

Ulteriori arredi nell’immobile e arredi/giochi giardino/strumenti  (a totale onere  del 

concessionario) 
Max. 10 p. 

Presentazione carta dei servizi Max. 5 p. 

Modalità di coinvolgimento del territorio Max. 5 p. 

Proposta progettuale relativa all’illustrazione delle attività dei servizi integrativi e 

complementari e migliorativi rispetto a quelli affidati in concessione che il soggetto 

aggiudicatario attiverà autonomamente e senza alcun onere a carico del comune 

 

Max. 10 p. 

TOTALE 100 

 

4.ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
4.1AGGIUDICAZIONE 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

 

5.INFORMATIVA PRIVACY – Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, il trattamento dei dati personali forniti dai 

candidati per aderire al presente avviso, sarà finalizzato all’espletamento della procedura amministrative 

presso il Comune Capofila di San Giovanni in Fiore –, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento dei 
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dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza. I dati forniti saranno 

trattati anche successivamente, in caso di affidamento e gestione del servizio, per le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in 

presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare o catalogare detti dati. 

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n.196/2003. 

Il titolare dei dati è il Responsabile del Servizio/ Welfare e politiche sociali del Comune di San Giovanni in 

Fiore. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della Legge 7/8/1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, 

si informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è l’Avv. Filomena Bafaro 

Per ogni altro chiarimento o ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a scrivere al seguenti indirizzi 

di posta elettronica certificate - affarigeneralisgfiore@asmepec.it - oppure a rivolgersi direttamente agli 

uffici del Comune di San Giovanni in Fiore, piazza Municipio,– 87055- San Giovanni in Fiore(CS), previo 

contatto telefonico al n. 0984/9771211 

 

San Giovanni in Fiore lì 03/08/2022 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Avv. Filomena Bafaro 

mailto:affarigeneralisgfiore@asmepec.it

