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Rettifica del avviso pubblico
per la costituzione di un Albo ristretto (short list)
di consulenti per l'affidamento di incarichi legali giudiziali e stragiudiziali
per il periodo 2018-2020.

Si comunica che con deliberazione del CdA n. 18 del 03/08/2018 di InnovaPuglia, relativamente
all’avviso pubblico per la costituzione di un Albo ristretto (short list) di consulenti per
l'affidamento di incarichi legali giudiziali e stragiudiziali per il periodo 2018-2020, al fine di
agevolare la partecipazione dei candidati e l’utilizzo da parte dell’azienda, sono stati
parzialmente rettificati i seguenti articoli, come di seguito indicato:
ART.2 Scadenze
Le candidature devono presentate attraverso procedura telematica, consultabile all’indirizzo web:
elencoprofessionistilegali.innova.puglia.it
Le candidature possono essere presentate in ogni momento, sino alla scadenza del presente avviso
prevista 31 marzo 2021.
Art. 3. Selezione, iscrizione e validità short list
3.1 Criteri di selezione
Le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte nel presente avviso
saranno esaminate da apposita Commissione di valutazione che valuterà le stesse a campione con
una apposito sorteggio, ai fini della verifica dei requisiti minimi richiesti all’Art.1.2. del presente
Avviso.
In ciascuna sezione della short list saranno dunque inseriti, in ordine alfabetico, i professionisti che
hanno presentato la domanda. Non è prevista la formazione di graduatorie.
L'elenco completo dei nominativi ammessi alla short list sarà pubblicato ogni due mesi con determina
del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A., con le stesse modalità utilizzate per il presente avviso.
InnovaPuglia S.p.A. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle
domande, nelle esperienze professionali e nei curricula, chiedendo in qualsiasi momento la
produzione dei documenti giustificativi.

1

Qualora dai controlli effettuati da InnovaPuglia S.p.A., ovvero a seguito di ogni altra evenienza,
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni/attestazioni presentate in sede di
candidatura, il professionista decade dalla short list.
3.2 Validità della short list e aggiornamenti
La short avrà una validità di 36 (trentasei) mesi a far data dalla pubblicazione online dell’elenco
completo sul sito istituzionale della Società.

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello
(documento firmato digitalmente)
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