
Dalia Prot.: l$04-201g 09:14:27
Tipo Reg.: Uscita
Cod. Amm.: c cl

Cod. A00: c.ciaoo

\VVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA
(Art. 7, c. 6 e 6-bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.)

E indetta una procedura comparativa per l'acquisizione di manifestazioni di interesse

finalizzata alla nomina di un esperto con pluriennale esperienza di lavoro nei paesi del c.d
terzo mondo e con competenza nel settore ambientale e/o sanitario.

La procedura di cui al presente avviso non riveste carattere concorsuale.

Art. l
OGGETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Con nota prot. n. 25 16 del 20 marzo 2019 1'Assessorato della Salute della Regione Siciliana
ha condiviso la proposta del CEFPAS denominata ''/'rage//o Mzgran//. /'topos/a proger/ucz/e
iì .fbt"inazione nel settore dei servizi sctnìLciri per l'integrazione fra ì popola'' con \\ seguen\e
obiettivo:

à.lì.P.\-.tZ;ZA.RE ''pcutencìrìati con ì paesi c d. det terzo tnondo e recììizzctre un programa'ta
=iì prevertzìone e dì prorttozìorìe dì stili di vita salut)rì. tramite ìntervetttì dì educazione
;atlitclria, corntlnìcazìone, ìn#orntctzione e nìediazìone Intel'ctLlturale. rtìettendo cl
iìsposìzìone dei paesi del terzo anche ì! Centro di simulazione det Celbas. unica struttura
=he insiste nell'area etu'o mediterranea

CB9b6\llQbt.f:BE '' il partelìarìato intel'nazionale nella ricerca scientifica e netta
roFmctzioyìc tra ìstìtttzìonì e attot'ì otnologhì o poi'tutori dì saperi diversi .favorettdo ì
progrctrllmi dì ricerccl operativa per ìdentilfìcat e ì bìsogrti dì scltute e vcltutare La qtlatìtà
]eì servizi ìrtclttdendo il persorìate sctttitctrìo e le comìlnìtà Piella lol o rectlìzzctzione" .

=:iÀ.R.PK}4T\ m ''ta realìzzcìzìone di meccctltìsmì di prevenzione e ridtìzìone dei rischi da
:disastro, dì allerta, pt'epcli'azione e rispostcl calle etìtergenze sarììtatie at'ache attraverso la
promozione deLI'integrazione cìelle strategie neì paesi in vìa dì sviluppo. coinvolti nellct
realizzazione del progetto t?medesimo

Oggetto dell'incarico è la progettazione esecutiva dell'iniziativa che riporti nel dettaglio le
azioni, i tempi di realizzazione e ia stima dei costi previsti che dovranno essere
complessivamente cotnpresi tra i 400.000 ed i 800.000 Euro

NATURA GIURIDICA, DURATA E COMPENSO DELL'INCARICO

Art 2

L'incarico di cui al presente avviso, riguardante il profilo professionale di esperto con
pluriennale e esperienza di lavoro nei paesi del c.d. terzo mondo, con competenza nel settore

ambientale e/o sanitario, dovrà intendersi quale incarico libero professionale e non potrà
costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. Il professionista incaricato svolgerà,
pertanto, le proprie attività in piena autonomia, in raccordo con l'Ufficio Progettazione del
Centro, senza alcun legame di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del CEFPAS. Il

professionista dovrà in ogni caso relazionarsi con le strutture aziendali preposte, mantenendo

con esse un collegamento continuo al fine di concertare e condividere le migliori azioni da
intraprendere

Qrrenti dalla
data di sottoscrizione d€! contratto.



Il compenso per l'incarico, comprensivo di rimborso spese è di Euro 20.000,00 oltre lva e
cassa, contributi previdenziali ed assicurativi, se dovuti, a carico del professionista.

Sono, inoltre, compresi nel compenso dell'incarico anche i costi relativi ai viaggi, ai trasporti,
al vitto, all'alloggio sostenuti nell'espletamento dell'incarico conferito oltre alle spese
sostenute dal professionista per la definizione di eventuali accordi raggio-inti nella fase di
progettazione con gli attori istituzionali locali(dei c.d. paesi del terzo mondo) o partner.
Il pagamento del compenso sarà in via posticipata, previa presentazione di regolare fattura
elettronica, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, unitamente ad una
relazione illustrativa del progetto esecutivo presentato ed approvato dal CEFPAS

La fattura dovrà essere intestate a: CEFPAS, via G. Mulo 1 , 93 100 Caltanissetta, Partita lva
01427360852(Codice IPA - UFZITR).
Il CEFPAS provvederà al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica
regolannente emessa

Art. 3
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Saranno ammessi a

del termine per la
contratto,

competenza

partecipare E

prese ione

delsigno i

ed€spd

lla presente procedura i soggetti che, alla data di scadenza

della domanda di partecipazione e pei tutta la durata del
seguenti requisiti di ordine generale e professionali di

iÌKQuiSiTI DI ORDINE GENERALE

Il candidato deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei seguenti
requìsiu:

1 . cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3, non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

4. non trovarsi in situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con la posizione da
ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare;

5. non ricadere in alcuna delle cause di inconÈribilità e di incompatibilità, previste dal
Decreto Legislativo n. 39 del 8 aprile 2013, per l'assunzione di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di impegnarsi a
comunicare tempestivamente le cause di incompatibilità che dovessero veriHìcarsi
successivamente all'assunzione dell'incarico;

6. di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che
costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di
non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti aml-ninistrativi per l'applicazione

di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico
iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovrà indicare le
condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data
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del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale perda un eventuale procedimento penale.

L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla
procedura e la revoca dell'incarico successivamente conferito.

KEQuiSiTI PROFESSIONALI DI COMPETENZA ED ESPERIENZA
Il candidato deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei seguenti
ulteriori requisiti:

1 . Diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM);
2. Esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore dei processi produttivi

inquinanti gestiti nei paesi del c.d. terzo mondo;

3. Esperienza documentata specifica nella progettazione e nella gestione delle attività e dei

servizi volti al miglioramento del benessere e dello stile di vita delle popolazioni dei paesi
del c.d. terzo mondo. r'''\

Art. 4 L""'' '"'\
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ò'INTERESSE

La domanda di presentazione alla manitèstazione di interesse dovrà essere indirizzata al
Direttore del CEFPAS, via G. Mulé n. 1, 93 100 Caltanissetta.

Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza è fissato alle ore 23:59 del giorno di
scadenza dell'avviso fissata al 15' giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso all'Albo del CEFPAS e nel sito web istituzionale del CEFPAS e nella relativa sezione

de] portale ';Anìministrazione trasparente", sezione "Bandi di Concorso"

Tale data risulterà dichiarata ed annotata in calce all'avviso pubblicato, oltre che annotata e

sottoscritta nell'originale dell'avviso stesso al momento dell'adenìpimento.

L'istanza, unitamente a tutta la documentazione richiesta a corredo, dovrà essere inviata, a
pena di esclusione, esclusivamente a mezzo PEC, personale del candidato, all'indirizzo
generale@cefpas.postecert.it riportando nell'oggetto: NOME e COGNOME e la dicitura
Avviso di selezione - esperto nel settore dei servizi sanitari per l'integrazione fra i popoli"

L'istanza e la documentazione ad essa allegata dovrà essere nirmala con firma digitale

ovvero con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia del documento di identità

in corso di validità, in formato PDF e non in formato immagine.
Il candidato dovrà allegare a pena di esclusione quanto segue:
a) domanda di presentazione alla manifestazione di interesse redatta, ai sensi del D.P.R.

n. 445 del 2000 e successive modificazioni, in carta semplice, debitamente datata e
sottoscritta in calce dall'interessato, e contenente i requisiti di ordine generale richiesti al
superiore Art. 3;

b) curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, coìnprovante i

requisiti professionali di competenza ed esperienza indicati al superiore art. 3 del presente

avviso e recante la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, della corrispondenza al
vero di tutte le informazioni riportate e della consapevolezza che le dichiarazioni mendaci
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sono sanzionate penalmente, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e
successive modificazioni;

relazione di accompagnamento al curriculum vitae che illustri le esperienze

professionali maturate ritenute più significative in relazione al ruolo da svolgere,

soffermandosi, in particolare, sull'attività professionale di progettazione e gestione di

progetti internazionali e su quella specifica di progettazione e gestione delle attività e dei

servizi volti al miglioramento del benessere e dello stile di vita delle popolazioni dei paesi

del c.d. terzo mondo. La relazione deve essere sottoscritta e recare la dichiarazione, sotto

la propria responsabilità, della corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate e
della consapevolezza cile le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come

previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale si richiede sia inviata, ad
ogni ef'tetto di legge, qualsiasi comugjgazione inerente la procedura;

autorizzazione al trattamento dei(d?tì»ersonali per le finalità della procedura di cui al
presente avviso di selezione -.Di:fiat)\legislativo 30 giugno 2003, n. ì96 e al
Regolamento (UE) 20 1 6/679u(RelloÌ'q$1ento generale sulla protezione dei dati);
fotocopia di un documento clì'ìì:lendtà in corso di validità

proposta progettuale contenente gli elementi di seguito indicati:
1 . Sintesi dell'intervento

c)

d)

e)

D

g)

cOIn one

ersonali

)\legislativo
6/67qIRel! ento

tà

Fornire una descrizione sintetica del progetto speciHtcandone
:ì) la finalità generale;
u i principali obiettivi specifici;
q le azioni e le attività previste;
© la metodologia scelta per realizzare le azioni/attività
d gli output, i risultati e l'impatto atteso;

D gli attori istituzionali coinvolti(dei c.d. paesi del terzo mondo);
i partner coinvolti

2. Contesto dell'intervento e fabbisogni

Descrivere il contesto di riferimento del progetto e i fabbisogni(es. territoriali, di
policy, istituzionali, del target group, etc.) e, in particolare, analizzare le esigenze cui
si intende fàr fronte con il progetto.

3. Obiettivo generale della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi o finalità generali indicando il principale mutamento che si
vuole conseguire e i benefìci che il progetto contribuisce a raggiungere
successivamente al raggiungimento dei suoi obiettivi specifici

4. Obiettivi specifici della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi determinati sulla base dell'analisi di contesto e dei fabbisogni
territoriali, indicando il miglioramerLto nella realtà che si vuole ottenere e descrivendo
i generici a favore dei destinatari Hindi.

5. Risultati attesi
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Descrivere i risultati, ovvero i benefìci che

destinatari per conseguire gli obiettivi specifici
il progetto si in-tpegna a erogare ai

6 Metodologia

Delineare l'approccio e la metodologia da adottare per la realizzazione delle attività
del progetto. Spiegare perché l'approccio e la metodologia prescelti si ritengono i più
adatti per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, tenendo conto del target di
destinatari di riferimento.

7. Istituzioni e partner

Indicare gli attori istituzionali locali(dei c.d. paesi del terzo mondo) ed i partner
coinvolti

8. Attività che si intendono intraprendere al fine di raggiungere gli obiettivi
Descrivere in dettaglio le attività che si intendono intraprendere al fine di raggiungere
gli obiettivi descritti al punto 3

9 Sostenibilità dei risultati del progetto

Indicare le strategie e gli strumenti adottati per generare risultati ed effetti duraturi cile
permangano nel tempo anche dopo la cessazione delle attività di progetto (Es.
creazione di network/partnership stabili e duraliuri). r-.\ r""''\

tO. Impatto del progetto

Descrivere gli eft'etti di medio e lungo termine, maggionnente diffusi, che il progetto
non si propone di raggiungere direttamente ma al raggiungimento dei quali darà un
valido contributo.

L'impatto atteso dovrà essere descritto in correlazione con gli obiettivi generali del
progetto.

Il

a)

b)

c)

Indicazione dei destinatari

Indicare il numero dei destinatari della proposta progettuale, speciHlcando:
Migranti(cittadini paesi terzi)
Tipologia di destinatario (es. cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti ad
altro titolo, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, ecc.);
Nazionalità;
Genere;
Classi di età.

12. Costo delle singole azioni realizzate dal soggetto proponente

indicare il costo de]]e singo]e azioni da rea]izzare.

13 Costo complessivo del progetto/intervento stimato tra un minimo di Euro
400.000 ed un massimo di Euro 800.000

Somma dei costi delle attività e delle risorse necessarie per mettere in esercizio il
progetto



14. Cronoprogramma cli spesa/tempistica di realizzazione.

Indicare l'andamento nel tempo della spesa da sostenere per la realizzazione del
progetto.

15. Ambito territoriale dove si realizza l'intervento

Ambito tenitoriale in cui si svolge il progetto.

]6. Monitoraggio e valutazione

Descrivere come si intende monitorare e valutare l'avanzamento del progetto

1 7. Tempi per la predisposizione del progetto esecutivo (da un minimo 3 mesi ad un

massimo di 6 mesi)

Indicare il numero dei mesi necessari alla predisposizione del progetto esecutivo

Il recapito tempestivo della documentazione suindicata è a completo ed esclusivo rischio dei

soggetti interessati, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del CEFPAS ove, per
disguidi di qualsiasi natura, l'istanza e la documentazione richiesta a pena di esclusione non

pervenga all'indirizzo PEC di destinazione entro i! termine perentorio sopra indicato.

Tutte le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae e nella relazione di accompagnamento

dovranno essere opportunamente documentabili a iÌiqìiesta del Cefbas che si riserva di
eff'ettuare i controlli sul professionista incaricano\ cil?::g"ì\squisiti professionali di competenza

ed esperienza posseduta e di titoli idonei aWnostrarè la qualificazione professionale
dell'incaricato .

iesta del

HH"::':l
i ncar] ca

idonei a

AMMISSIONE DELLE DOMANDE

A seguito della ricezione delle istanze, il Direttore del Centro nominerà apposita

commissione per valutate l'ammissione delle domande di partecipazione sulla base della

documentazione prodotta dal candidato secondo quanto previsto all'art. 4, punti dalla lettera
a) alla lettera f).

AN )

An. 6
VALUTAZIONE COMPARATIVA DI MERITO

Concluso l'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, la commissione

procederà alla valutazione della proposta progettuale come di seguito indicato:

Alla proposta progettuale presentata dal candidato sarà attribuito un punteggio massimo di
100 punti così ripartito:

TABEI.L.4 PER LA \''ALUTAZIONE DI NITRITO

ELENIENTI OGGETTO DI vé\ LlrTf\ZIONE DELL/\ l)ROpoST/\ PlìOGE'l"FliALf PtrNTI

NIAX 10 PUN'l'lSintesi dell'intervento

Fornire una descrizione sintetica del progetto specificandone:

a) la finalità generale

b) l principali cìblettlvl specifici
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c) le azioni e le attività previste;

d) la metodologia scelta per realizzare le azioni/attività;

e) gli output, i risultati c l'impatto atteso

E) gli attori istituzionali coinvolti(dci c.d. paesi del terzo nìondo);

g) i partner coinvolti  
2. Contesto dell'intervento e fabbisogni

Descrivere il contesto di rifèrìnìento d el progetto e i fabbisogni(es. territoriali, di policy, istituzionali,
del target group, etc.) e, in particolare, analizzare ]e esigenze cui si intende f'ar fronte con il oroaetto

NIAX 5 PUNTI

3. Obiettivo generale della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi o finalità generali indicando il principale mutamento che sl vuole conseguire e i
benefici Glie ii progetto contribuisce a raggiungere successivamente aì raggiungimento dei suoi ol)iettivi
specifici

NIAX S PUNTI

4. Obiettivi specifici della ploposfa progettul1le

Descrivere glì obiettivi determinati sulla base dell'analisi di conieslo e dci Éàbbisogni territoriali
rìdicando ii miglioramento nella realtà cile si vuole ottenere e descrivendo i benefìci a favore dei
destinatari lìnali

NIAX 10 i)UNTI

5. 1ìisulta ti attesi

Descrivere i risultati, ovvero l benefìci che il progetto si impegna a erogare ai destinatari pcr conseguire
qli obiettivi SDecinìci.

ylAX 5 PUNTI

6. Nlctodologia

Deliiìcarc l'a})proccio e la metodo:cgia da adottare per ia realizzazione delle attività de[ progetto
Spiegare perché l:a})proccio e la metodologia prescelti si ritengono i più adatti per il raggiungimefìto
degli obiettivi del progetto. tenendo conto del LarICI di destinatari di riferimento

\IAX 3 FUNI'l

7. 1stituzioiìi e partner

Indicare gli attori istituziolìali locali(dei c.d. paesi del terzo mondo) cd i partner che si intcnclono
coinvolgere

\lAX 10 PUNTI

8. Attività clic si intendono intraprendere a! line di raggiungere gli obiettivi

Descrivere itì de(taglio le attività che si Intendono intraprendere al fine di raggiungere gli obiettivi
descritti al punto 3

LV'S PL NTI

9, Sostenibilità ciel risultati del pn)getto

[ndicare le strategie e g]i strumenti adottati per generare risu]tari cd effetti duraturi che permangano ne]
tempo aìclìe dopo la cessazione delle attività di progetto (Es- creazione di network/partnership stabili e
duraturi)

\iAX 5 PUN'ri

lO. Impatto dcl progetto

Descrivere gli eftètti di medio e lulìgo termine, maggiormente diffusi, che il progetto non si propone di
raggiungere direttanìente ina al raggiungimento dci quali darà un valido colìtributo

L'impatto atteso dovrà essere descritto in correlaziolle con gli obiettivi generali del oroaetto

NIAX 5 PlrNTI

l l. Indicazione dei destinatari

Indicare il numero dei destinatari della proposta l)rogettuale, specificando

Migranti(cittadini paesi terzi)

ì) Tipologia di destinatario (es. cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti ad altro titolo,
richiedenti asilo. titolari di protezione itìternazionale, ecc.)

b) Nazionalità

c) Genere:

d) Classi di eià

VI.AX 5 PI,ANTI



La commissione sulla base dei punteggi attribuiti ai progetti presentati dai candidati, redigerà
una graduatoria degli ammessi.

Solo in caso di parità dì punteggio, la Commissione procederà al colloquio che verterà sugli

aspetti motivazionali, sui processi è più in generale sul progetto presentato, assegnando fino
ad un massimo di 20 punti.

[l punteggio assegnato da]]a commissione in occasione de]]a va]utazione comparativa dì
merito del progetto, sommato al punteggio consg®o nel corso dell'eventuale colloquio (in
caso di parità) determinerà la graduatoria defìnjJ:lig deÌ candidati. L'incarico sarà assegnato al
protèssionista collocato utilmente al primo posso (}llXgfaduatoria definitiva

q

coiìse

deHtni

dutto

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico sarà conferito con provvedimento scritto e motivato del Direttore del Centro e sarà

regolato da apposito disciplinare di incarico professionale

Art. 8
PUBBLICITA

[l presente avviso per ]a nomina de] prof'essionista esperto in consulenza de] lavoro sarà
pubblicato, all'Albo CEFPAS, nella pome page del sito internet del CEFPAS www.cefnas.it e

nella relativa sezione del portale "Amministrazione trasparente", sezione ''Bandi di
Concorso" per 15 giomi, nel cui computo non è incluso il giorno della pubblicazione
Le comtmicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti nella

domanda di partecipazione. TI provvedimento di nomina dell'incaricato, il suo curriculum

vitae ed il compenso saranno pubblicati sul sito del CEFPAS in ottemperanza alla disciplina

vigente sugli obblighi della trasparenza e sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo del
Centro e sul sito web istituzionale
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12. Costo delle singole azioni previste dal progetto

Indicare il costo delle singole azioni da realizzare

NIAX 5 PLiNTI

13. Cronoprog!'a mima di spesa/tempistica di realizzazione.

Indicare l'andamento nel tempo della coesa da sostenere Der la realizzazione del nroseito

\IAX 5 1'UNTI

14. Ambito territoriale dove si retìlizz:ì l'intervento.

àmbito territoriale in cui sì svolge il progetto

yIAX 5 PUNTI

15. ì\ lonitnraggio e v:ìlutazione

Descrivere come si ilìtende monitorare e valutare l'avanzamento del progetto

NIAX S PtINTI

16. Tempi pci' la predist)osizione del progetto esecutivo (da un minimo 3 mesi ad un massimo di 6
mesi). Il punteggio sarà attribuito in modo invcrs:ìmentc proporzionale rispetto ai tempi
occtìrrcnti pcr la predisposizione del progetto esecutivo.

Indicare il numero dei mesi necessari alla predisi)osizioi)e del l)rogetLO esecutivo

NIAX 10 PtjNTI



Art. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

l dati personali forniti dai candidati malanno trattati in conformità alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento

generale sulla protezione dei dati).

Art. lO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Manlio Bruna, al quale possono essere richieste

eventuali informazioni per e-mail al seguente indirizzo PEC generale@cefpas.postecert.it

Art. l l
DISPOSIZIONI GENERALI

Il CEFPAS si riserva la facoltà di non procedere all'effettiva attribuzione dell'incarico libero

professionale, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità a suo insindacabile giudizio. Il
Cenno si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso in

qualunque momento qualora ricorrano motivi legittimi e particolari ragioni di pubblico
interesse, senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto.

Si evidenzia che il presente avviso, pur se posto in pubblicazione per l'acquisizione delle
disponibilità, produrrà i suoi effetti giutidicì solo dopo avere acquisito apposita

autorizzazione da parte dell'Assessorato della Salute, ai sensi dell'art. 21 co. 2 della L.R. n.
5/2009

IL PiKCITOKKbEUKKrPAS
bo)(Ing. F-cPerto $

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si dà atto che in data odierna il presente atto è stato pubblicato sul sito web dei CEFPAS,
accessibile via internet all'indirizzo wì'w.cefDas.it

=ùa«x*w«, tSI.t. l Zo 4, '1
Il referente della pubblicazione web del sito istituzional. del CEFPAS




