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Det n.° 10/08 del 28/01/2008 
 
 

OGGETTO: Asta Pubblica per il “Servizio integrativo  di assistenza agli 
utenti dell’asilo nido e sostituzione  personale au siliario ed educativo e 
del servizio pre-scuola elementare” - NOMINA COMMIS SIONE 
AGGIUDICATRICE. 

 
 

Il Direttore 
 

Vista  la determinazione del Direttore dell’I.S.P.A. n. 122 del 26 novembre 2007 
con la quale si approvava il Bando e il Capitolato di gara relativo alla gestione del 
Servizio integrativo di assistenza agli utenti dell’asilo nido e sostituzione personale 
ausiliario ed educativo e del servizio di pre-scuola elementare; 

 
Vista , altresì, la successiva determinazione del Direttore n. 123 del 11/12/2007 con 

la quale si approvava l’errata corrige a causa di mero errore materiale, relativo al 
Bando e ai documenti allegati e la riapertura dei termini di gara; 

 
Dato atto  che occorre nominare apposita commissione di gara per la scelta 

dell’impresa aggiudicatrice; 
 

Ritenuto opportuno pertanto di nominare la suddetta commissione nel seguente 
modo: 
• Rimola Mary, Direttore I.S.P.A.  di Arona -  PRESIDENTE; 
• Pirali Nadia, Posizione Organizzativa - Servizio 2^ - I.S.P.A. di Arona MEMBRO 

ESPERTO; 
• Bozzato Rita, Assistente sociale Area Minori - Servizio 1^– I.S.P.A. di Arona - 

MEMBRO ESPERTO; 
• Faccani Elisa, Istruttore Amm.vo – Segreteria I.S.P.A. di Arona – SEGRETARIO. 
 

Dato atto che : 
 

• tutti i membri della Commissione sono dipendenti del Comune di Arona 
• le attività della Commissione si svolgeranno in orario di ufficio 
• pertanto il presente atto non comporta impegni di spesa 

 
DETERMINA 

 
1 - Di nominare la commissione per l’Asta pubblica in oggetto, nel seguente modo: 
 
• Rimola Mary, Direttore I.S.P.A.  di Arona -  PRESIDENTE; 
• Pirali Nadia, Posizione Organizzativa Servizio 2^ - I.S.P.A.  Arona MEMBRO 

ESPERTO; 
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• Bozzato Rita, Assistente sociale Area Minori - Servizio 1^– I.S.P.A.  Arona - 

MEMBRO ESPERTO; 
•  Faccani Elisa, Istruttore Amm.vo – Segreteria I.S.P.A. Arona – 

SEGRETARIO 
2 - Di disporre la comunicazione a tutti i componenti della commissione a cura del 
segretario.  
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
              Il Direttore 

      Mary Rimola 
 
 
Det. 10 /08 
Il responsabile del Procedimento: Dr.ssa Mary Rimola 
Il responsabile dell’istruttoria: Dr.ssa Mary Rimola 
Elaborazione dati: M. Antonietta Negra 

 

 
 

  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 31 gennaio 
2008  per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona 31 gennaio 2008                   UFFICIO SEGRETERIA ISPA 
       Maria Antonietta Negra 
 
 

 
 

 
 


