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AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI 

DI PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER 

SVOLGERE ATTIVITÀ DI INFORMATIZZAZIONE AI CITTADINI 

  

Il Responsabile dell’Area I – Organizzazione e Affari Generali 
Visti: 

- i decreti del Sindaco nn. 8 del 17/04/2020, 15 del 06/07/2020, 26 del 31/12/2020 e n. 
2 del 27/01/2021, con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi; 

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla 
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale; 

 
Richiamata la Deliberazione n° 29 del 08/03/2021 con la quale la Giunta Comunale 
detta gli indirizzi per la realizzazione di un progetto che avvicini i cittadini ai nuovi 
strumenti digitali messi a disposizione dall'amministrazione comunale; 
 
Vista la determina n. 99 del 08/03/2021 con la quale è stato approvato il seguente 
avviso pubblico; 
 
Premesso che il Comune di Gavorrano, visti i recenti "decreti semplificazione" e la 
situazione di emergenza sanitaria in atto, sta progressivamente implementando i 
servizi erogati on line; 

Rilevate le difficoltà della cittadinanza ad accedere/utilizzare i servizi on line messi a 
disposizione dall'Amministrazione (come, a mero titolo di esempio, iscrizioni ai servizi 
scolastici, pagamenti tramite pagoPA etc...). 
 

 
RENDE NOTO 

che l'Amministrazione del Comune di Gavorrano (GR), al fine di favorire i cittadini ed 
istruirli al corretto uso dei servizi on line, indice una manifestazione d’interesse per 
individuare associazioni di promozione sociale/organizzazioni di volontariato per 
svolgere attività di informatizzazione ai cittadini; 
 
che lo scopo principale del presente avviso è promuovere e far conoscere i servizi on 
line e, in particolar modo, istruire i cittadini relativamente ai servizi offerti 
dall'amministrazione comunale. 
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Le associazioni interessate che devono essere iscritte all'albo delle associazioni del 
Comune di Gavorrano, possono presentare la propria manifestazione di interesse, 
entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico, da inoltrare al 
Responsabile dell’Area I – Organizzazione e Affari Generali del Comune di Gavorrano 
(GR) solo ed esclusivamente attraverso la Posta Elettronica Certificata all'indirizzo 
comune.gavorrano@postecert.it.  
 
 

Il Responsabile dell’Area I 
Organizzazione e Affari Generali 

(Dott. Domenico Fimmanò) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del DLgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i (CAD), il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


