
 

                

                 

 

        
            

 
 

      
 
 

              
            

            
 

 
              

               
           

 
               

             
                

     
 

               
                

  
 

             
            

          
          
        
             
          
         

 
 

 
                

       
          
       

       
        
        

          
                      

  
  

  

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL LAZIO, L’ABRUZZO E IL MOLISE 

Determina n°5 del 24 febbraio 2020 

Oggetto: Nomina Nuova Commissione per la procedura di esame delle domande di iscrizione alle 
sezioni regionali (Lazio, Abruzzo e Molise) dell’Elenco Aperto di strutture residenziali disponibili 
all’accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a proccedimento penale dell’Autorisà Giudiziaria 
minorile. 

Visto l’Avviso Pubblico emanato dal DGMC in data 29.12.17 quale procedura di manifestazione di 
interesse per la Costituzione di un elenco aperto di strutture residenziali, disponibili all’accoglienza di 
minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale dell’A. G. minorile; 

Visto l’art. 6 del predetto Avviso: “Procedura di esame delle richieste di iscrizione e pubblicazione 
dell’elenco”, con espressa indicazione circa la composizione della Commissione, composta da almeno tre 
membri individuati tra i funzionari di area terza o altro personale di inquadramento superiore, che è 
nominata con apposito decreto dirigenziale; 

Rilevato che i funzionari di Servizio sociale Francesca Daga e Sandra Belloni, già componenti della 
Commissione, risultano trasferiti ad altra sede e che perciò si rende necessario procedere alla loro 
sostituzione; 

Ritenuto opportuno, in relazione alla tipologia dell’appalto e sulla base della valutazione delle 
competenze ed esperienze specifiche possedute, di individuare come componenti della Commissione il 
personale facente capo al CGM di Roma di seguito indicato: 

• F. P. P. Anna Angela Lavacca – CGM sede; 
• F. P. P. Adelina Catizone- CGM sede; 
• F. P. S. S. Cinzia Carlone – CGM sede distaccata di L’Aquila; 
• F. P. S. S. Cinzia Scarpari – CGM sede; 
• F. P. P. Antonio Bortone – CGM sede. 

DETERMINA 

1. di nominare la Commissione per la procedura di esame delle domande di iscrizione alle sezioni
�
regionali dell’Elenco in oggetto indicato, così composta:
�
Presidente della Commissione – F. P. P. Anna Angela Lavacca;
�
Segretario – F. P. P. Antonio Bortone;
�
Commissario – F. P. P. Adelina Catizone;
�
Commissario – F. P. S. S. Cinzia Carlone;
�
Commissario – F. P. P. S. Cinzia Scarpari.
�
2. di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione;
�
3. di pubblicare il presente atto per gli adempimenti di cui all’art. 29 comma 1 del D. L.vo 50/2016 e ss.
�
mm. ii..
�

Il Dirigente
�
Fiammetta trisi
�
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