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COMUNICAZIONE VALUTAZIONE PROPOSTE PERVENUTE 

13/8/19, H.14,00 

    
per l'affidamento di incarico di collaborazione in merito alle attività di per l'affidamento di incarico di collaborazione in merito alle attività di per l'affidamento di incarico di collaborazione in merito alle attività di per l'affidamento di incarico di collaborazione in merito alle attività di 

gestione della comunicazione, dell’ufficio stampa, dell’aggiornamento sito gestione della comunicazione, dell’ufficio stampa, dell’aggiornamento sito gestione della comunicazione, dell’ufficio stampa, dell’aggiornamento sito gestione della comunicazione, dell’ufficio stampa, dell’aggiornamento sito 
internet, degli altri canali di comunicazione compresa la predisposizione e internet, degli altri canali di comunicazione compresa la predisposizione e internet, degli altri canali di comunicazione compresa la predisposizione e internet, degli altri canali di comunicazione compresa la predisposizione e 

l’aggl’aggl’aggl’aggiornamento di una pagina facebookiornamento di una pagina facebookiornamento di una pagina facebookiornamento di una pagina facebook    
 

 
 
L’anno 2019, addì 13 del mese di agosto, alle ore  14,00, nell'Ufficio del Vice Segretario, si riunirà, in seduta 
pubblica per l’ammissione delle domande pervenute, la Commissione di valutazione, nominata con 
Determina del Responsabile Amministrativa, nr. 128 del 05/08/2019, nelle persone dei sigg.ri: 
 

Dott. Lorenzo Socci – Presidente 
Dott. Pierpaolo Deluigi - Componente; 
Dott.ssa Sabrina Allegretti – Componente anche con funzioni di verbalizzante. 
 

Con la suddetta determina nr.128, pubblicata all’Albo, si è dato atto della nomina della commissione e del 
giorno di apertura e valutazione delle proposte, fissato al 13/8/19, h.14,00. 
 
Le domande pervenute sono dei sigg.ri/sigg.re: 
 

1) sig. Marco Valeriani; 
2) sig. Flavio Semprini; 
3) sig. Stefano Ferri; 
4) sig.ra Lara Fantozzi, 

 
 
La valutazione delle proposte pervenute proseguirà in seduta riservata. 
 

Il Presidente della Commissione 

Dott. Lorenzo Socci 

F.to digitalmente 
 


