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Avviso pubblico per la creazione di una short list finalizzata all’individuazione di figure 

per la progettazione, il monitoraggio, il coordinamento, la rendicontazione e supporto 

al R.U.P. nelle attivita’ amministrative dei fondi regionali ed europei  

MODIFICA PARZIALE E RIAPERTURA TERMINI 

 

 

Premesso che: 

- a seguito della pubblicazione dell’avviso finalizzato alla creazione di una short list di 

professionisti, con verbale del 14 dicembre 2020 sono risultati idonei n. 4 nominativi; 

- tale numero deve intendersi esiguo e tale da non consentire all’Ambito una scelta sufficientemente 

ampia; 

- è opportuno, pertanto, modificare parzialmente i requisiti richiesti eliminando l’anzianità minima 

di sei anni nei campi oggetto degli incarichi. 

Tanto premesso, si comunica che per la partecipazione alla selezione è richiesta un’esperienza 

professionale con competenze teorico pratiche maturate nell’attività di gestione, studi di fattibilità e 

progettazione, monitoraggio, coordinamento, rendicontazione, connessi ai fondi regionali ed 

europei, conoscenza ed esperienza operativa sulla rete intranet dei vari fondi, senza che questa 

debba essere uguale o superiore a sei anni. 

Conseguentemente a detta modifica, i termini per la presentazione delle domande sono 

riaperti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sino alle ore 10:00 di 

giovedì 24 dicembre 2020. 

Le domande già pervenute, se formalmente corrette, saranno nuovamente valutate alla luce 

dei nuovi requisiti richiesti, senza necessità di una nuova presentazione. 

Si conferma quant’altro disposto con il precedente avviso. 

Ad ogni buon fine, viene pubblicato nuovamente il modulo istanza da presentare ricordando 

che dovranno essere allegati, a pena di esclusione un documento di identità in corso di validità ed il 

curriculum vitae. 

Restano invariate le modalità di presentazione delle domande che dovranno pervenire 

all’ufficio Protocollo del Comune, entro il termine perentorio sopra indicato, esclusivamente a 

mezzo pec all’indirizzo protocollocomunevibo@pec.it; eventuali ritardi nella consegna non 

potranno essere imputati al Comune. 

 

R.U.P: dott.ssa Adriana Teti, Dirigente Settore 1. 

 

Lì, 18/12/2020 

             Il Responsabile dell’Uff. di Piano 

                                                                                                       dott.ssa Adriana Teti 
                                                                                                      (firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 


