
 

                                                                                                            

 

 

 

 
AVVISO DI MOMENTANEA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ ISTRUTTORIE 

 
 
Avviso pubblico di selezione comparativa per la formazione di una graduatoria finalizzata al 
conferimento di un incarico professionale di “Esperto Legale” da impiegare nell’ambito del progetto 
“FAMIlies. Rinforzare i legami territoriali per sostenere famiglie vulnerabili” – Prog-3006 – CUP 
C19C19000190007 finanziato dal “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo 
Nazionale: ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali - 
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale.  
 

 
Il Direttore  Generale 

 
 
VISTO l’Avviso pubblico di selezione comparativa per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di un 
incarico professionale di “Esperto Legale” da impiegare nell’ambito del progetto “FAMIlies. Rinforzare i legami 
territoriali per sostenere famiglie vulnerabili” – Prog-3006 – CUP C19C19000190007 finanziato dal “Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - 
Supporto agli Enti locali - Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale, pubblicato sul sito 
www.aziendasolidalia.it il 10/02/2020; 
VISTO l’Avviso di proroga dei termini di scadenza, pubblicato sul sito www.aziendasolidalia.it il 02/03/2020; 
 
PRESO ATTO delle limitazioni imposte dalle disposizioni governative e regionali per l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19; 
  
VERIFICATA la necessità di sospendere momentaneamente le attività di valutazione delle istanze e la redazione della 
graduatoria; 

 
Comunica  

 
che le attività relative alla selezione comparativa per la formazione di una graduatoria finalizzata al 
conferimento di un incarico professionale di “Esperto Legale” da impiegare nell’ambito del progetto 
“FAMIlies. Rinforzare i legami territoriali per sostenere famiglie vulnerabili” – Prog-3006 – CUP 
C19C19000190007 finanziato dal “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo 
Nazionale: ON 3 – Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali - 
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale, sono temporaneamente rinviate, stante il 
perdurare della situazione di emergenza sanitaria. 
 
 
I risultati della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito di questa Azienda con valore di  
notifica a tutti glie effetti di legge.  
 
 
Romano di Lombardia, 10/04/2020 

f.to IL DIRETTORE  
Dott.ssa Antonietta Maffi 

 


