SERVIZIO DI STAFF B
U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti
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Protocollo N.0102075/2020 del 31/08/2020 - 4.4.1 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

ATTESTA I

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
PUBBLICA UTILITÀ DI CARATTERE SOCIALE, CON L'OBIETTIVO DI FAVORIRE
L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI NEL MERCATO DEL LAVORO - APPALTO
RISERVATO
AI
SENSI
DELL'ART.
112
DEL
D.LGS.
50/2016.
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