
 

 

 

 

 

 

SETTORE SOCIALE,CULTURA, TURISMO 
 

SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI E POLITICHE ABITATIVE 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 65  DEL  18/01/2023 

 

 

Oggetto: LABORATORI DI AIUTO COMPITI NELLA ZONA SOCIALE 7. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA N.2, ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 1457 del 09/08/2022 con la quale veniva adottato l’Avviso e 

il modello di domanda per l’iscrizione ai Laboratori di aiuto compiti nella ZS7; 

 

EVIDENZIATO che l’Avviso prevedeva 3 periodi per la presentazione delle domande: 

1. dal 10 agosto al 20 settembre 2022 

2. dal 10 novembre al 20 dicembre 2022 

3. dal 10 febbraio al 20 marzo 2023 

 

VISTE le domande acquisite al Protocollo del Comune di Gubbio e le proposte di graduatoria 

pervenute dagli altri Comuni della ZS7 relativamente al periodo 2; 

 

VERIFICATO che per mero errore materiale una domanda redatta presso gli uffici comunali con il 

supporto degli uffici non è stata inviata all’Ufficio Protocollo per la successiva fase e pertanto 

riporta una data successiva al 20 dicembre 2022, ma viene ammessa in quanto non sussiste una 

responsabilità da parte del proponente, ma trattasi appunto di errore materiale dell’ufficio 

comunale; 

 

RITENUTO necessario procedere all’adozione della nuova graduatoria suddivisa per Comuni; 

 

VISTO il decreto n. 12/2020 – Conferimento  incarico dirigenziale al Dott. Raoul Giuseppe Luigi 

Caldarelli; 

 

VISTA la D.D. n. 710/2022 di conferimento incarichi per Posizioni organizzative del Settore 

Sociale, Cultura e Turismo – rinnovo; 

 

STABILITO che ai sensi di quanto definito dall’art. art. 7, comma 1 lettera a) del Regolamento 

degli uffici e dei servizi – Area delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità (approvato 

con deliberazione G.C. n. 216 del 30.12.2015 e deliberazione G.C. n. 246 del 27.12.2018), viene 

individuata come Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Sabrina Merli, e che la stessa 



 

 

 

 

dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazioni di conflitto di 

interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 33/2013; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il Regolamento comunale dei contratti; 

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 

integralmente richiamate; 

 

1. Di approvare l’allegata graduatoria (All.1 GRADUATORIA n.2) relativa all’accoglimento 

delle domande presentate dal 10 novembre al 20 dicembre 2022 per la frequenza del 

Laboratorio di Aiuto compiti nei Comuni della Zona Sociale 7, parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

2. Di dare atto  che il Comune di Gubbio ha stipulato le seguenti Polizze assicurative a 

copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per Infortuni:  

 

• polizza ramo RCT/O n.85868/101/65/160118261 UNIPOLSAI assicurazioni spa 

(Gerenza Roma BROKERITALY CONSULTING SRL ) 

• polizza ramo INFORTUNI n.178764652  UNIPOLSAI assicurazioni spa 

 

3. Di trasmettere il presente atto ai Comuni della Zona Sociale n. 7 per gli adempimenti di 

propria competenza; 

 

4. Di comunicare quanto approvato con il presente atto, con le opportune modalità alle 

famiglie che hanno presentato domanda di partecipazione all’Avviso in oggetto; 

 

5. Di dare atto che non comportando impegno di spesa, il presente atto è immediatamente 

eseguibile. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


