
 

AVVISO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE DI UNA LONG LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA  

 

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 653 DELL’11/08/2021) 

 

 

 

Art. 1  

(Finalità) 

1. Il Consorzio di Bonifica della Basilicata esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi 

statali e regionali, comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché quelle attività che si 

rendono comunque necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali. In particolare, il Consorzio, per la 

realizzazione delle finalità di cui all’art. 1 della L.R. Basilicata n. 1 del 2017, provvede, tra le altre cose: 

a) ad elaborare proposte organiche per il piano generale di bonifica, di tutela e valorizzazione del 

territorio rurale; 

b) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui all’art. 4 della L.R. n. 1 del 2017; 

c) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui all’art. 5 della L.R. n. 1 del 2017 di 

competenza dei privati previo l’affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui al comma 3 dell’art. 5 

della L.R. 1 del 2017, in sostituzione dei medesimi; 

d) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali 

consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad 

essa strettamente connesse e per l’approvvigionamento idrico delle imprese produttive con le acque fluenti nei 

canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni; 

e) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di 

salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, 

anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152; 

f) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere di 

bonifica e di irrigazione. 

2. Per la realizzazione delle proprie attività istituzionali il Consorzio intende integrare la formazione di una Long 

List di esperti cui attingere per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma e/o di consulenza, 

ai sensi delle vigenti norme di legge, nei seguenti settori e ambiti professionali: 
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3. La costituzione della Long List non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede la formazione di 

alcuna graduatoria di merito dei professionisti e/o l’attribuzione di punteggi. Tutti i richiedenti, in possesso dei 

requisiti previsti dal presente Avviso, saranno inseriti nella Long List esclusivamente in ordine alfabetico. 

4. Dall’inserimento nella Long List non deriva alcun diritto degli esperti all’instaurazione dei rapporti di 

collaborazione con il Consorzio che restano, infatti, subordinati alle effettive necessità dell’Ente in relazione alle 

attività da realizzare, nonché alla sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa di riferimento vigente nel 

tempo.    

 

 

Art. 2  

(Requisiti generali per l’ammissione alla Long List) 

1. Possono essere iscritti nella Long List coloro che siano in possesso, alla data della domanda, a pena di 

inammissibilità, di tutti i seguenti requisiti generali: 

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero cittadinanza di 

uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente e in 

corso di validità, nonché di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza 

adeguata della lingua italiana;  

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

e) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

f) non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati da una Pubblica 

Amministrazione; 

g) essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione vigente per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

h) non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con le attività svolte dal Consorzio; 

i) aver assolto con puntualità e diligenza incarichi precedentemente affidati dal Consorzio o anche da altre 

Amministrazioni; 

j) non essere un lavoratore pubblico o privato collocato in quiescienza; 

k) possesso patente di guida “B” e superiori in corso di validità; 



 
 

 

Art. 3 

(Requisiti specifici per l’ammissione alla Long List) 

1.  Per l’inserimento nella Long List, gli interessati dovranno essere in possesso, alla data della domanda, a pena 

di inammissibilità, oltre che dei requisiti generali di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti specifici:  

a) particolare e comprovata specializzazione ed esperienza professionale di almeno cinque anni strettamente 

coerente con il profilo professionale per cui si presenta la candidatura.  

La specializzazione è comprovata dal possesso di uno dei seguenti titoli di studio: - diploma di Geometra o 

titolo equipollente conseguito al termine di un percorso didattico completo e finalizzato alla specializzazione 

richiesta. I titoli di studio conseguiti presso istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di 

riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento.  

b) buona conoscenza della lingua inglese; 

c) iscrizione all’Albo professionale di riferimento da almeno 5 (cinque) anni; 

d) essere preferibilmente in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione/esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.; 

e) ottima capacità di utilizzo dei principali applicativi Office Automation, di disegno tecnico e di contabilità 

lavori; 

f) ottima conoscenza della normativa in materia di Lavori Pubblici e relative guide ANAC, sicurezza, ambiente, 

costruzioni;  

g) disponibile agli spostamenti su tutto il territorio Consortile e munito di patente B in corso di validità; 

h) adattabilità e flessibilità; 

i) essere preferibilmente in possesso anche del patentino per utilizzo di aereomobili e sistemi sapr e ottima 

conoscenza dei principali applicati per la restituzione in formato editabile (dwg e altro) dei dati rilevati in 

campo; 

 

 

 

Art. 4 

(Modalità e termini per la presentazione della candidatura) 

1.  I soggetti interessati dovranno presentare al Consorzio apposita Domanda di inserimento nella Long List, 

redatta secondo lo schema allegato A al presente Avviso, in formato .pdf, non modificabile o editabile, e sottoscritta 

in forma autografa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o con firma digitale ai sensi dell’art. 65 del  

D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: 

a) Curriculum vitae in formato europeo, reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., datato e sottoscritto in forma autografa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 o 



 
con firma digitale ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005, e riportante l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Dal curriculum dovranno 

evincersi in maniera chiara, inequivoca e precisa i titoli di studio conseguiti (con relativa votazione) e le esperienze 

professionali svolte (con l’indicazione di tutti gli elementi utili: contratti di lavoro sottoscritti; datori di lavoro; 

periodi; tipo di lavoro; principali mansioni e responsabilità). Non saranno presi in considerazione curricula generici.   

b) Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità (solo in caso di 

sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e/o del curriculum). 

3.  Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., a verifiche a campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine gli interessati 

dovranno indicare tutti gli elementi utili a identificare i soggetti pubblici o privati (enti, società, etc.) in possesso dei 

dati o a conoscenza degli stati, fatti o qualità personali dichiarati. La riscontrata non corrispondenza tra quanto 

dichiarato e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, il non inserimento o, se già avvenuto, la 

cancellazione dalla Long List.  

4. La presentazione della domanda di inserimento nella Long List ha valenza: (1) di piena accettazione delle 

disposizioni, condizioni e prescrizioni dettate dal presente Avviso; (2) di piena consapevolezza della natura autonoma 

del rapporto di lavoro che sarà eventualmente instaurato con il Consorzio; (3) di piena conoscenza ed accettazione 

dalla normativa di riferimento.  

5. La domanda deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

consorzio@pec.bonificabasilicata.it e dovrà pervenire entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla 

pubblicazione del presente Avviso. Il rispetto del termine di presentazione è attestato dalla ricevuta di consegna del 

messaggio pec inviato.  

6. Il termine indicato al precedente comma 5 per la presentazione delle domande è perentorio. La ricezione 

delle domande oltre tale termine è motivo di esclusione.  

7. Non sono ammesse successive regolarizzazioni o integrazioni delle domande e/o degli allegati presentati. E’, 

però, facoltà degli interessati ripresentare, per una sola volta ed entro lo stesso termine di cui al comma 5), 

integrale nuova domanda di inserimento nella Long List, con i relativi allegati, a seguito della quale la precedente 

sarà annullata. 

8. Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per la mancata, ritardata o incompleta ricezione della 

domanda, dovuta a disguidi tecnici o comunque dipendente da qualsiasi causa ad essa non imputabile (fatto di terzi, 

caso fortuito o forza maggiore). Il Consorzio non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ricezione di file 

illeggibili o danneggiati. 

9. Con la presentazione della domanda, gli interessati prendono atto ed accettano che tutte le comunicazioni 

relative alla presente procedura verranno a tutti gli effetti di legge validamente inviate esclusivamente all’indirizzo 

di posta elettronica certificata indicato nella domanda. Ogni eventuale variazione deve essere comunicata 

tempestivamente all’indirizzo di posta elettronica consorzio@pec.bonificabasilicata.it. 

10. Il Consorzio non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte dell’interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del 



 
recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

 

Art. 5  

(Istruttoria delle domande) 

1. Scaduto il termine di cui all’art. 4, comma 5, del presente Avviso, la competente struttura organizzativa del 

Consorzio procederà all’esame delle domande pervenute al fine di verificarne l’ammissibilità.  

2. Saranno escluse immediatamente dalla procedura le domande: 

- trasmesse con modalità diverse da quella indicata nel presente Avviso; 

- pervenute oltre il termine indicato nel presente Avviso; 

- prive della sottoscrizione con firma autografa o digitale;  

- prive del curriculum vitae; 

- prive della sottoscrizione del curriculum vitae; 

- non corredate della fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità (in 

caso di sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e del curriculum); 

- dalle quali risulti evidente la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione alla Long 

List indicati negli artt. 2 e 3 del presente Avviso. 

3. Nel caso, invece, di mere irregolarità delle domande e/o degli allegati, la competente struttura organizzativa 

del Consorzio provvederà a chiederne la regolarizzazione agli interessati fissando, a tal fine, un congruo termine - in 

ogni caso non inferiore a sette giorni - entro il quale far pervenire la documentazione richiesta. Decorso inutilmente 

tale termine, le domande saranno escluse. 

 

 

Art. 6  

(Formazione della Long List) 

1. Alla formazione della Long List il Consorzio procederà, con il supporto della competente struttura 

organizzativa ed il ricorso ad apposita Commissione, formata da dipendenti assegnati alle strutture che utilizzeranno 

le collaborazioni con l’ausilio, eventualmente, di collaboratori e/o consulenti esterni di comprovata esperienza, sulla 

base delle domande ritenute ammissibili ai sensi del precedente art. 5. 

2. Per le domande ritenute ammissibili, il Consorzio verificherà, ai fini dell’iscrizione nella Long List, la coerenza 

dei requisiti dichiarati con quelle richiesti dall’art. 3 del presente Avviso. 

3. A conclusione della verifica di cui al comma precedente, il Consorzio procederà alla redazione della Long List 

senza la formazione di alcuna graduatoria di merito ed in ordine alfabetico per ciascun settore e profilo 

professionale. La Long List sarà, pertanto, unica, ma articolata in sezioni corrispondenti ai settori di attività e, per 

ciascun settore di attività, in sottosezioni corrispondenti ai diversi profili professionali indicati all’art. 1 del presente 

Avviso. 



 
4. La Long List sarà approvata con deliberazione dell’Amministratore Unico e pubblicata, per un periodo non 

inferiore a quindici giorni, nella home page e nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso” del sito 

web istituzionale del consorzio www.bonificabasilicata.it. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge.  

5. La Long List così costituita resterà sempre aperta e l’inserimento di nuovi esperti o l’aggiornamento dei 

curricula degli esperti già iscritti sarà effettuata con cadenza semestrale, con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° luglio 

di ogni anno, in base alle nuove domande presentate anche sulla base di appositi avvisi pubblicati nella home page e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi e concorsi” del sito web istituzionale del Consorzio per un periodo 

non inferiore a quindici giorni. 

6. Gli aggiornamenti periodici della Long List saranno approvati con atto dell’Amministratore Unico, che sarà 

reso noto mediante pubblicazione, per un periodo non inferiore a quindici giorni, nella home page e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso” del sito web istituzionale del Consorzio. La pubblicazione ha 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

Art. 7 

(Individuazione degli esperti) 

1. Dall’inserimento nella Long List non deriva alcun diritto degli esperti all’instaurazione dei rapporti di 

collaborazione con il Consorzio che restano, infatti, subordinati alle effettive necessità del Consorzio in relazione alle 

attività da realizzare, nonché alla sussistenza di tutti i presupposti di legittimità previsti dalla normativa di 

riferimento vigente al tempo del conferimento dell’incarico. 

2. L’individuazione degli esperti ai quali affidare gli incarichi che si renderanno necessari, verrà effettuata 

dall’Amministratore Unico con il supporto della competente struttura organizzativa del Consorzio ed il ricorso, se del 

caso, ad apposite commissioni composte da esperti esterni al Consorzio e/o da dipendenti del Consorzio assegnati 

alle strutture che utilizzeranno le collaborazioni. 

3. La scelta sarà effettuata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, sulla base della valutazione comparativa dei curricula acquisti, tenendo conto della 

tipologia di incarico da affidare e della rilevanza dei curricula rispetto all’oggetto della prestazione. Nel caso in cui 

individui due o più esperti potenzialmente idonei allo svolgimento dell’incarico, il Consorzio potrà - di propria 

autonoma iniziativa e senza vincolo alcuno - convocare i suddetti esperti per effettuare un ulteriore colloquio di 

valutazione o anche al solo fine di accertare la disponibilità ad effettuare la prestazione con le modalità e nei tempi 

richiesti.  

4. La valutazione comparativa dei curricula dei candidati ammessi alla selezione sarà effettuata tenendo conto 

dei seguenti elementi: (a) qualificazione culturale e professionale; (b) esperienza professionale maturata nel settore 

di attività oggetto dell’incarico e grado di conoscenza della normativa di settore; (c) ulteriori elementi legati alla 

specificità della collaborazione richiesta. 

5. Saranno, in ogni caso, prese in considerazione soltanto le esperienze professionali immediatamente evincibili 



 
dal curriculum e strettamente attinenti all’oggetto dell’incarico da conferire, nonché chiaramente delimitate nel 

tempo e nell’oggetto. Le indicazioni delle esperienze professionali e della loro durata non chiaramente espresse o 

incomplete saranno considerate come non presenti. 

6. Dell’esito della valutazione comparativa dei curricula sarà redatto processo verbale. 

 

 

Art. 8 

(Conferimento degli incarichi) 

1. L’oggetto e le condizioni di ciascun incarico (durata, compenso, modalità di svolgimento, etc.) saranno 

determinate al momento dell’eventuale conferimento, in relazione alla complessità e alle finalità delle attività da 

realizzare e sulla base delle necessità del Consorzio.    

2. Il conferimento dell’incarico sarà, in ogni caso, subordinato all’effettiva disponibilità dell’esperto allo 

svolgimento dello stesso alle condizioni stabilite nell’apposito disciplinare, nonché all’accertamento della sussistenza 

dei requisiti generali e specifici previsti nel presente Avviso, e ad eventuali ulteriori accertamenti e/o adempimenti 

previsti dalla normativa vigente al tempo del conferimento. Per quanto riguarda, in particolare, i dipendenti di altre 

pubbliche amministrazioni, il conferimento dell’incarico sarà subordinato, altresì, all’autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.  

3. Ferma restando la responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., il Consorzio non procederà al conferimento dell’incarico all’esperto selezionato che, a seguito dei controlli 

di cui al comma precedente, dovesse risultare non in possesso di tutti o alcuni dei requisiti dichiarati, e sarà libera di 

affidare l’incarico ad altri. Procederà, inoltre, alla cancellazione dell’esperto dalla Long List. 

4. L’esperto chiamato a prestare la propria collaborazione dovrà accettare l’incarico entro il termine fissato dal 

Consorzio, superato il quale il Consorzio sarà libero di procedere all’affidamento dell’incarico ad altri. 

5. Il Consorzio darà pubblicità all’incarico conferito secondo le modalità, nei termini e per gli effetti previsti 

dalle vigenti disposizioni di legge.  

6. Ciascun esperto selezionato potrà rinunciare all’incarico per ragioni di indisponibilità temporanea. Il soggetto 

che rinunci per tre volte consecutive al conferimento di un incarico da parte del consorzio verrà automaticamente 

escluso dalla Long. List. Allo stesso modo sarà escluso dalla Long List l’esperto che dovesse recedere dall’incarico 

formalizzato, salvo che il recesso non dipenda da comprovati motivi di forza maggiore, valutabili ad insindacabile 

giudizio del Consorzio. 

 

 

Art. 9  

(Trattamento dati personali) 

1. Ai fini dell’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., il 

Consorzio opera in qualità di “Titolare” in relazione al trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al 



 
presente Avviso.  

2. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti  

in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal Consorzio in qualità di titolare del 

trattamento, è finalizzato allo svolgimento della procedura per cui sono dichiarati, ed avverrà, nel pieno rispetto dei 

principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al 

procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma, in 

mancanza, non sarà possibile adempiere alle finalità per cui sono richiesti. 

3. L’invio della domanda di inserimento nella Long List equivale ad esplicita espressione del consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché 

all’eventuale accesso di altri candidati a tutta la documentazione presentata. 

4. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Consorzio, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile del Trattamento dei Dati del 

Consorzio all’indirizzo rpd@bonificabasilicata.it  

5. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 dello stesso 

GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del GDPR. 

 

 

Art. 10  

(Accesso agli atti) 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è esercitabile in presenza dei presupposti e con le modalità 

previsti dalla normativa di riferimento. 

 

 

Art. 11 

(Disposizioni finali e rinvio) 

1. Il presente Avviso con i relativi allegati sarà pubblicato, fino alla scadenza del termine per la presentazione 

delle domande, nella home page del sito web istituzionale del Consorzio (www.bonificabasilicata.it), nonché, per il 

periodo prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso” 

dello stesso sito.    

2. All’intera procedura sarà data, poi, idonea pubblicità sullo stesso sito istituzionale del Consorzio. 

3. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sulla procedura di cui al presente Avviso possono essere richiesti al 

Responsabile del Procedimento esclusivamente via pec all’indirizzo consorzio@pec.bonificabasilicata.it fino a 

cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.  Non saranno, pertanto, fornite 

risposte ai quesiti pervenuti dopo la scadenza del suddetto termine o con modalità diverse. Le risposte saranno 



 
pubblicate nella home page del sito web istituzionale entro due giorni dalla richiesta. 

4. Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura oggetto del 

presente Avviso, a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione sul proprio sito web istituzionale, senza che 

coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione alla Long List possano vantare alcuna pretesa. La pubblicazione 

della suddetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

5. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia. 

 

 

Art. 12  

(Responsabile del procedimento) 

1. Ai sensi della Legge 7/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è l’Ing. Maria Carmela 

Leone.  

2. La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito web 

istituzionale del Consorzio. 

 

 

Articolo 13 

(Allegati) 

Costituisce parte integrante del presente Avviso l’Allegato A - Schema di domanda di inserimento nella Long List. 

 

Matera, lì 11 agosto 2021 

   L’Amministratore Unico 

(Avv. Giuseppe Musacchio) 
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