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Area:  Area 2 – Affari Generali  
Servizio:  Servizi Scolastici/Cultura/Segreteria/Turismo/Servizi Sociali 

Provvedimento del Sindaco  n° 13 del 16/06/2022 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO 
PRESSO ANCI TOSCANA 

 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 16/06/2022 con la quale il Comune di 
Bibbona si approva una convenzione con ANCI Toscana al fine della realizzazione del progetto 
“Bottega della salute” in collaborazione con Anci stessa, al fine dello sviluppo dei servizi di rete 
regionale, con particolare riguardo a quelli attinenti alla sanità digitale; 
 
CONSIDERATA la necessità di far svolgere ad un collaboratore le attività previste dalla 

convenzione, e più nello specifico: 
- supporto ad Anci Toscana nella gestione della Bottega della Salute di Bibbona (LI) 
- attività di supporto, orientamento e accompagnamento ai cittadini sui servizi amministrativi 

digitali e altri servizi di pubblica utilità in ambito sociale e socio-sanitario. 
 
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per il conferimento di un 

incarico presso ANCI Toscana - sede in Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze - da affidare per 
supporto al settore Servizio Civile di Anci Toscana – Progetto Bottega della Salute nel Comune di 
Bibbona; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 30 dell’08.04.2004 e ss.mm. 

e ii. 
 
 
 

DECRETA 
 

 
- DI RICHIAMARE integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto 
 
- DI APPROVARE l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico presso ANCI Toscana - 

sede in Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze - da affidare per supporto al settore Servizio 
Civile di Anci Toscana – Progetto Bottega della Salute nel Comune di Bibbona, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
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- DI APPROVARE l’allegato A “Domanda di partecipazione” 

 
                                                                                                    

 
 

 IL SINDACO 
                                                                                                    Rag. Massimo Fedeli 

 

 

 
 


