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DETERMINAZIONE –  COPPIA        

 

N. 25 OGGETTO: Nomina commissione per la selezione di un soggetto partner 

per la collaborazione alla realizzazione di interventi volti alla gestione di 

un nuovo Centro Antiviolenza per l'accoglienza di donne vittime di 

violenza, sole o con figlie/i - Determinazione Regionale 22 novembre 2016, 

n. G13813. 

Data:21.03.2017  

 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la propria determinazione n. 18 del 10.03.2017 con la quale si approva l’Avviso 

Pubblico per la selezione di un soggetto partner per la collaborazione alla realizzazione di 

interventi volti alla gestione di un nuovo Centro Antiviolenza per l'accoglienza di donne vittime 

di violenza, sole o con figlie/i - Determinazione Regionale 22 novembre 2016, n. G13813; 

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice, presieduta 

dalla Dott.ssa Simonetta De Mattia, in qualità di Direttore del Consorzio Intercomunale dei 

Servizi e Interventi Sociali “Valle del Tevere”;   

RITENUTO opportuno nominare quali altri componenti di commissione, la Dott.ssa Paola 

Baldini, Assistente Sociale del Comune di Formello e  la Dott.ssa Ludovica Cardellini, Istruttore 

Direttivo Amministrativo dell’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere; 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 
 

          DETERMINA 

 

DI COSTITUIRE la commissione esaminatrice per la selezione di un soggetto partner per la 

collaborazione alla realizzazione di interventi volti alla gestione di un nuovo Centro Antiviolenza 

per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole o con figlie/i - Determinazione Regionale 22 

novembre 2016, n. G13813 così composta: 

- Dott.ssa Simonetta De Mattia - Presidente 

- Dott.ssa Paola Baldini - componente 

- Dott.ssa Ludovica Cardellini - componente  

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 

TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Segreteria perché ne curi la raccolta 

e la pubblicazione.                                                                                

                                                                                 

                                                                                               Il Direttore 

                                                                                                   f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Formello, nelle 

more del perfezionamento del sito dedicato al Consorzio dal___________ 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 


