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Avviso pubblico    integrativo   per la selezione di       espe  rti esterni    ex   art. 7, comma 6 del d. lgs.  

165/2001  per  attività  di  consulenza  specialistica  nell’attuazione  del  Progetto  “  ReSTART:  

Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto”, CUP D26C18000350006,

ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare

al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” -    fase di  

chiusura.

In esecuzione del decreto segretariale n. 121 del 23 giugno 2022 - reso disponibile nella medesima

sezione di pubblicazione del presente avviso integrativo - l’Avviso pubblico per la selezione di   n.  

8  (otto)  espe  rti  esterni    ex   art.  7,  comma 6 del  d.  lgs.  165/2001 per attività  di  consulenza  

specialistica nell’attuazione del Progetto “  ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale  

Ricostruzione Terremoto”,  CUP D26C18000350006,  ASSE 2 -  Obiettivo Specifico 2.1 Azione

2.1.1  del  Programma  Azione  Coesione  Complementare  al  Programma  Operativo  Nazionale

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” - fase di chiusura, pubblicato in data 20 giugno

2022 al seguente link: 

https://www.autoritadistrettoac.it/amministrazione-trasparente/%20Avvisi%20di%20selezione

%20per%20consulenti%20e%20collaboratori/Avvisi%20di%20selezione%20per%20consulenti

%20e%20collaboratori/progetto-restart-procedura-comparativa-la-selezione-di-esperti-profili-

geom-gism-geoj-piam-ingm

è modificato ed integrato come appresso indicato, fermo il resto:

• nell’epigrafe, le parole “8 (otto)” sono sostituite dalle parole “10 (dieci)”;

• all’art. 1 - Oggetto degli incarichi e requisiti professionali:

- al comma 2, le parole “8 (otto)” sono sostituite dalle parole “10 (dieci)”;

- al comma 2, dopo il codice “IDRj” aggiungere “COMm” e SMMj”;
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• all’art.  4  -  Modalità  e  termini  di  presentazione  della  domanda di  partecipazione  e  dei

relativi allegati:

- al comma 3, le parole “5 luglio 2022” sono sostituite dalle parole “11 luglio 2022”;

• all’art. 11 - Informazione e pubblicità:

- al comma 2, le parole “4 luglio 2022” sono sostituite dalle parole “8 luglio 2022”;

• l’allegato 2 - Profili professionali è integrato cone le schede profilo denominate “COMm” e

SMMj”.

          Il RUP

dottssa Letizia ODDI
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