COMUNE
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ORE
AREA
A EURO
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ESTAZIO
ONE DI INTERE
ESSE PER LA COSTITU
C
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A
SHORT LIST DI
D PROFESSION
NISTI CUI
C
AFF
FIDARE INCARIICHI DII
PROGET
TTAZION
NE, ASSIISTENZA
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CONTAZ
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IL RESPO
ONSABILE
E DELL'AR
REA AMMIINISTRATIIVA DEL COMUNE
C
D
DI FOIANO
O IN VAL
L
FORTORE
E.
ai sensi e pper gli effetti D.lgs 18.04..2016, n. 50.
RENDE NOT
TO
RE
che in eseccuzione dellaa Determinaazione Dirigeenziale n. 394 del 05.12.2018 sonoo aperti i terrmini per laa
presentazionne di manifeestazioni d'in
nteresse per lla formazion
ne di una “sh
hort list” di pprofessionistti esperti cuii
affidare inccarichi di monitoraggio
m
o dei bandii, assistenzaa tecnica peer l’implem
mentazione e successivaa
progettazionne, gestione e rendiconttazione finannziaria di progetti europ
pei /nazionaali /regionalii a supportoo
dell'Area A
Amministrativva Ufficio Europa nell'atttività di riceerca fondi ed
d eventuale rrealizzazione di progettii
finanziati o cofinanziati da fondi eurropei e/o nazzionali e/o reegionali.
Art 1. OGG
GETTO DELL’AVVISO
O
Il presente aavviso intennde istituire una
u short listt di professio
onisti esperti, da cui attin
ingere con im
mmediatezzaa
per il confferimento di incarichi di
d monitoragggio dei ban
ndi, assistenzza tecnica pper l’implem
mentazione e
successiva pprogettazione, gestione e rendicontazzione finanziaaria di progeetti europei.
In particolarre è previsto l’affidamen
nto dei seguennti servizi:
A) Servizioo di Monitorraggio e Progettazione.
Il servizio ddi monitoragggio - progettazione deve prevedere l’espletamento
o delle segueenti attività:

1. Fattiva atttività propositiva e di im
mpulso coereente con gli obiettivi
o
di prrogramma inndividuati daal Comune dii
Foiano in V
Val Fortore ai
a fini della partecipazion
p
ne ai bandi pubblici
p
dei programmi
p
eeuropei nell’ambito dellee
priorità tem
matiche di cuii all’art. 2 del presente avvviso;
umentazionee
2. Analisi ddelle principaali caratteristtiche del banndo (modalittà di presentaazione del prrogetto, docu
di supporto necessaria, tempistica,
t
fondi
fo
disponiibili, durata massima
m
dei progetto, eccc);
3. Analisi ddi tutta la doccumentazione ufficiale deel Programm
ma al fine di predisporre
p
uuna propostaa progettualee
rispondentee alle caratterristiche ed aspettative deel Programm
ma stesso (maanuali, linee guida, rappo
orti tematici,,
programma operativo, ecc.);
e
3. Ricerca e gestione del partenariato
o in accordo con l'Ente affidatario;
a

4. Predisp
posizione deel draft della proposta progettuale evventualmentee se richiestoo
anche in lingua ingleese, redatto in
i condivisio
one con i reeferenti dell'E
Ente e con i
potenzialii partners al fine della deefinizione deel programmaa e del budg
get del bandoo
selezionatto;

5. Redazione definitivva del progettto in conform
mità con quaanto previsto
o dal bando e
menti ufficiaali del Progrramma (contenuti tecnicii e piano fin
nanziario), e
dai docum
raccolta di tutta la docuumentazionee di supportoo necessaria da parte deii partners inn caso di app
provazione e
finanziamennto degli stesssi;
6. Inserimeento dei conttenuti del prrogetto e dell relativo bu
udget e dei relativi
r
docuumenti di su
upporto nellee
piattaforme online dei siingoli Prograammi europeei, ove previsste;

7. Controlloo finale del progetto
p
prima dell'inviio alle autoriità competen
nti;
8. Monitoraaggio dell’iteer dell’approv
vazione;
9. Partecipaazione ad eveentuali tavolii di lavoro loocali, regionaali e transnazzionali e ad aaltre riunioni
preparatoriee, nonché eveentuali fasi di
d negoziazioone successiv
ve alla candid
datura, finaliizzate all'app
provazione
definitiva deel progetto, inclusa
i
la forrnitura di tutt
tta la documeentazione di supporto e reedazione di eventuali
e
chiarimenti che dovesseero essere richiesti da parrte degli orgaani competen
nti del Prograamma prima
dell’approvazione definnitiva del progetto;

10. Ripreseentazione, inn caso di esiito negativo , del progettto debitamen
nte rivisto e aggiornato, in uno deii
successivi bbandi dei proogrammi euro
opei, se ritennuto opportun
no dalla staziione appaltannte.
11. Si preccisa che le proposte
p
progettuali saraanno di volta in volta concordate coon l’Ammin
nistrazione e
dovranno eessere coerennti con le priorità
p
indiccate nel DU
UP (Documen
nto Unico ddi Programm
mazione) dell
Comune di Foiano in Vaal Fortore.
B) servizio di assistenzza tecnica per
p l’implem
mentazione, la gestione e la rendicoontazione fin
nanziaria dii
progetti europei , (soloo in caso di approvazion
a
ne della prop
posta progetttuale)
Il servizio ddi assistenza tecnica prevede l’espletaamento delle seguenti attiività:
1. Assistenzza tecnica coomplessiva rispetto
r
agli oobblighi derrivanti dal co
ontratto di fin
inanziamento
o siglato conn
l'Autorità ddi Gestione del Prograamma e/o ddall'Accordo
o di Partenaariato da svvolgere a supporto dell
responsabilee del progettto all'interno del Comunee di Foiano di
d Val Fortoree;
2. Assistenzza tecnica coomplessiva al
a responsabiile e coordinatore di prog
getto per la bbuona attuazzione di tuttee
le fasi di pprogetto, conn costanti raapporti di coomunicazion
ne e interrelaazione con i referenti dell'Ente,
d
dell
Programmaa e del parteenariato a seeconda che il ruolo riccoperto dall'E
Ente sia di Lead Partneer o Partnerr
semplice;
3. Attività ddi rendicontaazione progrrammatica e finanziaria: predisposizzione dei doccumenti di supporto
s
allee
rendicontazzioni e monittoraggio deg
gli impegni aassunti; redazzione eventu
ualmente ancche in linguaa inglese deii
rapporti teccnici e finanzziari, interm
medi e finali e quelli chee dovessero eventualmennte rendersi necessari suu
richiesta del Responsabile del Proceedimento; carricamento deelle spese su eventuali siistemi di rend
dicontazionee
m
o rilascio deelle certificazzioni di speesa e predisp
posizione dii
on-line prevvisti dal Proogramma; monitoraggio
eventuali inntegrazioni riichieste;
4. Verifica ddell'andamennto della liqu
uidazione dellla spesa risp
petto ai timin
ng di progettto; supporto alla gestionee
del budget di progetto in stretto racccordo con i referenti deell'Ente e prredisposizionne della docu
umentazionee
necessaria pper l'invio di richieste di eventuali
e
moodifiche di bu
udget;

5. Creaziione e aggioornamento di
d appositi archivi docuumentali ed informaticii
nonché prredisposizionne e aggiornaamento di caartelle digitalli condivise;
6. Supporrto agli inconntri previsti dal
d progetto ed
e alla prepaarazione deglli stessi;
7. Supporrto ad eventuuale attività negoziale
n
siaa nell'ambitoo del partenariato sia conn
gli organi di gestione ddel Programma qualora dovesse
d
renddersi necessario;
8. Partecipaazione ai meeeting transn
nazionali prevvisti dal pro
ogetto, ed eventuali extraa meeting ch
he dovesseroo
rendersi neccessari, tenenndo conto ch
he la lingua uutilizzata durante i meetin
ng può averee anche quella inglese.
9. Supportoo alle attività di diffusionee e comunicaazione;
10. Attività di chiusura del progetto e completam
mento degli adempimenti
a
connessi.
La costituzzione della short
s
list di cui al pressente avviso non intende porre in eessere alcun
na proceduraa
concorsualee e non preveede graduatorie, attribuzi oni di punteg
ggio e/o altree classificaziioni di merito
o.
L’inserimennto nella shoort list non comporta
c
alcuun diritto o aspettativa ad
a ottenere uun incarico professionale
p
e
presso il Coomune di Foiiano in Val Fortore.
F
Gli eventuaali incarichi saranno
s
confe
feriti nel rispeetto delle mo
odalità previsste dal D.lgs 18.04.2016,, n. 50.

Art 2. FINA
ALITA’ DE
ELLA SELE
EZIONE
La costituziione della shhort list è fin
nalizzata, in particolare, ad individu
uare la professsionalità di “esperto in
n
monitoragggio bandi pu
ubblici e in assistenza ttecnica per l’implementazione, proogettazione e successivaa
gestione e rendicontazzione finanzziaria di proogetti europ
peii” per eventuali incar
arichi che si renderannoo
necessari ai fini della prresentazione di progetti fi
finanziati o co
ofinanziati con fondi euro
ropei.
La figura prrofessionale richiesta dev
ve essere in ppossesso di comprovata
c
esperienza
e
e competenza in una o piùù
aree tematicche sotto speecificate e dei relativi proogrammi Com
munitari:

1. smart citties;
2. attività pproduttive, inndustria, artiigianato, com
mmercio;
3. innovaziione, ricercaa e imprese;
4. ICT e infformatizzaziione;
5. occupaziione e affari sociali;
6. politichee giovanili e sociali;
7. immigrazzione, emigrrazione, rifu
ugiati e rimppatriati;
8. tutela e vvalorizzazionne dell'ambiiente;
9. sicurezzaa del territorrio- adattamento ai cambbi climatici;
10. risparm
mio energeticco e fonti rin
nnovabili;
11. mobilitàà sostenibilee;
12. cooperazionne, coesionee e sviluppo;;

13. educaazione, istruz
uzione;
14. beni e attività cullturali e turisstiche;
15. salutee e sanità;
16. parteccipazione civvica e innov
vazione sociaale;
17. agricolttura;
18. gemellaaggi;
19. altro.
Art 3 REQ
QUISITI DI AMMISSIB
A
BILITA’
Possono ricchiedere l’isccrizione alla Short
S
list (p ersone fisich
he) i cittadin
ni italiani o aappartenenti ad uno deglii
Stati membbri dell’Unioone Europeaa, in posses so alla dataa di presentaazione dellaa domanda dei
d seguentii
requisiti (peena l'esclusioone):
1. cittadinannza italiana o di altro Staato membro ddell’Unione Europea;
E
2. godimentto diritti civili e politici dello
d
Stato dii appartenenzza o provenieenza;
3. assenza delle cause ostative di cui all’art. 880 del D.Lg
gs 50/2016 e/o
e delle inccompatibilità di legge inn
materia di ppersonale e pubblica
p
Amm
ministrazionee;
4. assenza ddi sentenze di applicazio
one della peena ai sensi dell’art.
d
444 del codice di proceduraa penale perr
qualsiasi reaato che incidda sulla moraalità professioonale;
5. assenza ddi condanne penali
p
passatte in giudicaato e di proceedimenti pen
nali in corso cche impedisccano ai sensii
delle vigentti disposizionni, la costituzzione di rappporto di lavorro con la Pub
bblica Ammiinistrazione;
6. assenza ddi provvedim
menti di destituzione dalll’impiego prresso una Pub
bblica Amm
ministrazione a seguito dii
procedimennto disciplinaare; di dispen
nsa dalla stesssa per persisstente o insu
ufficiente renndimento, di decadenza o
licenziamennto da altro impiego
i
pub
bblico per avverlo conseg
guito median
nte produzionne dei docum
menti falsi o
viziati da innvalidità non sanabile o per
p qualsiasi altra causa ai
a sensi della normativa vvigente;
n
materiee tecniche, sscientifiche, giuridiche, economico/aaziendali, um
manistiche o
7. diploma di laurea nelle
diploma di sscuola mediaa superiore e relativa iscrrizione all’albo professionale e/o altrii registri se dovuti;
d

8. documenntata esperiennza in redazzione di proggetti comuniitari e nella gestione di ppartenariati nazionali edd
internazionaali, con almeeno un progeetto europeoo presentato ed ammesso
o con valutazzione positiv
va (superioree
alla soglia m
minima);
9. capacità ed idoneità professionale alla progetttazione, gesstione e mon
nitoraggio edd eventuale realizzazione
r
e
di progetti ffinanziati o cofinanziati
c
da
d fondi com
munitari;
10. Ottima cconoscenza dell'inglese
d
sia
s parlata chhe scritta.
Per i candiddati di nazioonalità straniiera costituissce ulteriore requisito dii ammissibiliità la buonaa conoscenzaa
della linguaa italiana parllata e scritta..
I candidati dovranno dichiarare
d
laa assunzionee di responssabilità dei dati
d e delle informazion
ni rese e lee
conseguenzze penali prevviste per dich
hiarazioni fallse o mendacci.

Art 4. DO
OMANDA D
DI ISCRIZIO
ONE
I soggetti interessati ppossono richiedere l’iscriizione nella Short List in
noltrando glii
appositi modelli:
m
ONE FISICH
HE
SEZIONE A - PERSO
almente.
Modello Alllegato A firrmato digita
Alla domannda di iscrizioone dovranno
o essere alleggati i seguen
nti documentii, tutti firmatti digitalmen
nte:
a) dettagliaato curriculu
um professiionale dal q
quale dovran
nno evincerssi con chiarrezza i requiisiti previstii
all’art. 3 deel presente avviso.
a
Il CV dovvrà dovrà essere reda
atto in con
nformità deello schema europeo sscaricabile su internett
all’indirizzzo http://eu
uropass.cedeefop.europaa.eu/, datatto, sottoscrritto e coorredato di
d appositaa
dichiarazioone ai sensi dell’art 46 e 47 del D
DPR 445/200
00, che attessti la veridiicità delle in
nformazionii
contenute e con l’autorrizzazione al
a trattamentto dei dati ai
a sensi del D.Lgs
D
196/20003.
b) fotocopia del docum
mento di iden
ntità person
nale in corso di validità.
c) dichiarazzione sostitu
utiva di insu
ussistenza viincoli di parrentela. (L. n° 190 del 6 novembre 2012 art. 1,,
co. 9, lett. ee) redatta seecondo il mo
odello allegaato 2.
bile sul sito internet dell Comune: da
d inserire, ccorredata daai documentii
La domandda, disponibile e scaricab
sopra indiccati, dovrà pervenire entro
e
il 31..01.2019 al Comune di
d Foiano inn Val Fortore – Areaa
Amministraativa, esclusiivamente meediante postaa certificata (PEC)
(
del Co
omune all’inddirizzo:
mepec.it
Email pec : comune.foianovf@asm
L'iscrizionee all'elencoo è sempre consenttita, senza termini, ferma resstando la periodicitàà
dell'aggiorn
namento con le modalittà di cui al ssuccessivo arrt. 7.

L'oggetto ddel messagggio di posta certificata ddovrà recarre la seguentte dicitura:
ESTAZION
NE DI INTE
ERESSE PE
ER LA COS
STITUZION
NE DI UNA
NA SHORT LIST
L
DI
“MANIFE
PROFESS
SIONISTI IN
I PROGE
ETTAZIONE
E E RENDI
DICONTAZIIONE DI P
PROGETTII
EUROPEII“.
Tutti i docuumenti dovraanno essere firmati
f
digitaalmente e trasmessi com
me allegato aal messaggio PEC in filee
compatibilee con il formaato PDF.
L'istanza di partecipazioone ha il solo
o scopo di m
manifestare laa volontà dell’istante di eessere inserito nella shortt
list nonché l’accettazionne delle cond
dizioni di cuii al presente avviso.
Non sarannno prese in considerazio
c
ne le domannde di iscrizzione non reedatte seconddo le modallità di cui all
presente avvviso, incompplete o non fiirmate dall'innteressato.
L’Amminisstrazione si riserva
r
la faccoltà di chie dere integrazioni e/o chiiarimenti risp
spetto all’istaanza e/o allaa
documentazzione presenntata. Nellaa richiesta ddi integraziione della documentazi
d
ione l’Amm
ministrazionee
indicherà teempi e modaalità di inoltrro. L’omessoo riscontro nei
n modi e neei termini inddicati compo
orterà la nonn
inclusione ddel candidatoo nella short list.
Art 5. VAL
LIDAZIONE
E DELLE DOMANDE
D
Le domandee saranno vaalidate da unaa Commissioone Tecnica del Comune di Foiano inn Val Fortoree, presiedutaa
dal Responssabile dell'Arrea Amminisstrativa e da questi nomin
nata.

Non è prrevista una ggraduatoria di merito. I candidati in possesso dei requisitii
saranno in
nseriti, nella Short List.
Il Comune di Foiano ddi Val Fortorre si riserva di
d verificare la veridicitàà dei dati e dii
richiederee documenti giustificativii.
Art. 6. FO
ORMAZION
NE ED UTIILIZZO DEL
LLA SHOR
RT LIST
L’inserim
mento nella llista non co
omporta alcun diritto aad ottenere un incaricoo
profession
nale da parte del Comunee di Foiano di
d Val Fortoree.
La lista sarrà utilizzata in
i base a qu
uanto previstto dal Regollamento dell’Ente e dallee norme nazzionali per ill
conferimentto di incarichhi in caso di esigenze di avvalersi di specifiche professionalittà per la pressentazione dii
programmi e progetti finnanziati o co
ofinanziati coon fondi euro
opei.
LIDITA’ DE
ELLA SHORT LIST
Art. 7. VAL
La short listt, viene apprrovata una prrima volta in serendo le caandidature id
donee pervennute entro 30
0 giorni dallaa
pubblicazioone del presennte avviso, anche
a
a seguiito di ricezione di una solla istanza am
mmessa.
La short listt viene succeessivamente aggiornata
a
c on frequenzaa minima sem
mestrale.
Ogni candidato in posssesso dei requisiti verràà inserito neella short list, a seguito dell'inoltro della primaa
istanza.
Successivam
mente potrà presentare atti integrat
ativi della domanda
d
al maturare dii eventuali significativee
esperienze pprofessionalii o al possessso di ulteriorri titoli.
Decorsi duee anni dal priimo inserimeento, il candiidato dovrà trasmettere
t
richiesta
r
di coonferma dellla volontà dii
rimanere neella short list.
Art. 8 MOD
DALITA’ DI
D AFFIDAM
MENTO DE
ELL’INCAR
RICO
Gli incarichhi saranno affidati
a
con atto motivatto del Respo
onsabile di Servizio com
mpetente peer materia aii
candidati isscritti nella short list laa cui esperieenza professsionale e le cui compettenze sarann
no giudicatee
maggiormennte pertinenti rispetto agli specifici fabbisogni di progettazzione di vollta in volta occorrenti e
valutate sulla base dei curricula
c
e deelle esperiennze e/o attivittà pregresse già maturatee nel settore di attività dii
riferimento..
Gli incaricchi sarannoo conferiti, previo aaccertamento
o dell’insussistenza dii potenzialii cause dii
incompatibiilità/conflitti di interesse del candidaato, nel rispeetto dei princcipi di non ddiscriminazio
one, parità dii
trattamento,, proporzionnalità e trasparenza e dell principio della
d
pari opp
portunità tra uomini e do
onne e dellee
modalità preeviste dal Dllgs. n. 50/2016.
L’amministtrazione com
munale si riseerva la possiibilità di integrare la valutazione di candidati prreselezionatii
mediante unn colloquio finalizzato a verificare lee reali capaccità del cand
didato di opeerare nei ruo
oli richiesti e
che, verteràà su:
- Disponibillità e motivaazione dei can
ndidati;
- Attitudinee al lavoro di gruppo;
- Programm
mazione econnomica e terriitoriale e svilluppo locale sostenibile;
- Conoscenzza dei fondi a gestione diiretta comunnitari;
- Discussionne del curricuulum presenttato;
- Conoscennza in materria di prograammazione eeuropea e progettazione integrata (ees: attività di
d attività dii
rilevazione e analisi soccio-economicca dei fabbissogni territoriali; rilevazio
one ed elaboorazione di in
nformazioni;;
monitoraggio fisico-finaanziario e prrocedurale; aattività di sttudio e ricercca relativam
mente alle po
olitiche ed aii
progetti di sviluppo locale; giurridico-amminnistrativo-sociale; progrrammazione--progettazion
ne; tecnico-informatica; statistico-ffinanziaria; accompagnaamento e tu
utoraggio; co
oordinamentto e assisten
nza tecnica,,
rendicontazzione.
- Conoscenzza dei più difffusi program
mmi informaatici;
- Conoscenzza delle linguue straniere.
L'incarico vverrà regolatoo da un appo
osito disciplinnare, sottosccritto dall’esp
perto e dal R
Responsabile del Servizioo
competente per materiaa, nel quale verranno fisssate le mod
dalità, i temp
pi e il corrisspettivo per l’attività daa
svolgersi neel rispetto della
d
normatiiva vigente. La determin
nazione del compenso dda corrispond
dere, sarà dii
volta in voltta stabilita, quantificata
q
e convenuta tenuto conto
o del quadro economico ccomplessivo del progettoo
finanziato e dell’attivitàà da espletarssi.
E’ facoltà ddel Comune di
d Foiano in Val Fortore affidare il medesimo
m
inccarico ad un team di espeerti o gruppoo
di professioonisti, anche con diverse professionali
p
ità.

L’attività sarà svolta senza vinco
olo di subord
dinazione e ssulla base deelle direttivee
del Dirigeente competeente.
L’Ammin
nistrazione ssi riserva alttresì la facoltà, se necesssario, di no
on utilizzaree
l’elenco e procedere aad affidamen
nto a soggettii esterni all’eelenco nei lim
miti di leggee
e con atto motivato.
Art.9 CA
AUSE DI ESC
CLUSIONE
E
Comportaano l'esclusioone e/o la deccadenza auto
omatica dallaa short list deei candidati:
1. carenti deei requisiti prrevisti dal prresente avvisso;
2. per la quuali venga accertata diffformità tra qquanto dichiaarato all’atto
o della maniffestazione di
d interesse e
quanto diveersamente verrificato dall’Amministrazzione;

3. la perditaa dei requisitti di ordine generale di cuui all'articoloo 80 del D.lgss 18.04.20166, n. 50;
4. la violaziione della risservatezza e delle regolee del segreto a proposito di fatti, infoormazioni, no
otizie o altroo
di cui avrannno comunicazione o prenderanno coonoscenza neello svolgimeento dell'incaarico /serviziio affidatoglii
o in qualsivvoglia altro modo.
m
5. in caso dii accertati inadempimentti contrattualii con il Com
mune di Foian
no in Val Forrtore.
Nell’ipotesii di perdita dei
d requisiti in
ndicati nel prresente avvisso successiva alla presenntazione dellaa domanda o
verificatasi nel corso degli
d
eventuaali rapporti di collaboraazione, è fattto obbligo aagli interesssati di darnee
comunicazione immediaata all’Amministrazione.
UBBLICITA
A’
Art. 10. PU
Del presentee avviso vienne data pubb
blicità mediannte pubblicazzione:
- nell’albo ppretorio on liine dell’Entee (per trenta ggiorni conseccutivi);
- sul sito w
web del Comune di Fo
oiano in Vall Fortore – Amministraazione Traspparente- Sezzione Avvisii
(permanenteemente);
La short listt istituita sarrà comunicata con le meddesime formee di pubblicittà.
Art. 11 RESPONSABIILE DEL PR
ROCEDIME
ENTO
Ai sensi deella L. 241/990 s.m.i. si individua quuale responssabile del Prrocedimentoo la/il Dott Giuseppe
G
A..
Ruggiero. P
Per ulteriori informazioni
i
i è possibile rivolgersi al seguente reecapito telefo
fonico: tel 08
824966004 o
tramite e-m
mail all’indirizzzo: Email Pec.comune.f
P
foianovf@asmepec.it

Art. 12 TR
RATTAMEN
NTO DEI DA
ATI PERSO
ONALI
Ai sensi del Decreto Leegislativo 30
0.06.2003 n. 196, e successive modifiche ed inteegrazioni, si informano i
richiedenti cche il trattam
mento dei daati personali da essi forniito in sede di partecipaziione al preseente avviso è
finalizzato unicamente alla stesura di una shoort list per l’eventuale successivo
s
af
affidamento dell’incarico
d
o
professionale; il trattam
mento sarà nei
n limiti neccessari a perrseguire le sopra
s
citate finalità, con
n modalità e
strumenti iddonei a garanntire la sicureezza e la riseervatezza dei richiedenti.
I dati potrannno essere coomunicati o portati
p
a connoscenza:
- del personnale dipendennte dell’ Areea Amministrrativo addettto al procedim
mento o com
munque in essso coinvoltoo
per ragioni di servizio;
- di tutti i sooggetti aventti titolo, ai seensi della leggge 241/1990
0, e successiv
ve mm.ii.;
-di soggetti destinatari delle
d
comuniicazioni e deella pubblicittà come prev
visto dalla leggge in materria di servizi..
I dati e i doocumenti saraanno rilasciaati agli organni dell’Autorrità Giudiziaria che ne faacciano richiiesta nei casii
previsti dallla legge. Gli interessati hanno
h
facoltàà di esercitaree i diritti prev
visti dall’art.. 7 del D.Lgss. citato.

ONI FINAL
LI
Art. 13 DIISPOSIZIO

Per quan
nto non esprressamente previsto
p
dallla presente manifestazzione di
interesse, si fa riferim
mento alle norme
n
legisslative, regoolamentari e
contrattu
uali nazionalli, allo Statu
uto ed ai Reegolamenti ddell’Ente.
L'ammin
nistrazione ssi riserva la facoltà di modificare
m
o revocare la presente
procedurra con provvvedimento motivato
m
in qualsiasi m
momento.

