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Bari, 29/07/2022 
Prot.n.28/Portolanes 

 

 
Realizzazione del progetto “Portolanes” (Sustainable development of nautical tourism and enhancement 
of small ports of the ionian sea), finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Grecia – 
Italia 2014-2020. Selezione pubblica per l’affidamento di nr. 2 incarichi per lo sviluppo del Piano del 
Turismo Nautico (deliverable 3.1.1) 
 
 
Il progetto intende contribuire a valorizzare l'alto potenziale turistico della Puglia e dell’Epiro (Grecia occidentale), 
attraverso lo sviluppo del turismo nautico nei porti turistici di piccole e medie dimensioni. Le attività progettuali 
hanno un approccio globale olistico non limitandosi alle attività strettamente turistiche del turismo ma 
comprendendo anche destinazioni tematiche legate ai beni naturali e culturali dell'entroterra. 

L’obiettivo generale del progetto Portolanes è sostenere lo sviluppo del turismo nautico attraverso l’utilizzo di 
strumenti smart finalizzati a migliorare i servizi esistenti, sostenere la tutela dell'ambiente marino e la valorizzazione 
dei beni naturali e culturali dell'entroterra. 

 
UPI Puglia, essendo partner del progetto “Sustainable development of nautical tourism and enhancement of small ports of the 
ionian sea” con acronimo “PORTOLANES”, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 
Grecia – Italia 2014-2020, avvia la presente procedura pubblica selettiva per curriculum e colloquio di nr. 2 esperti 
in possesso delle competenze tecniche al quale conferire rispettivamente nr. 2 incarichi per lo sviluppo del Piano del 
Turismo Nautico (deliverable 3.1.1). 
 

 
ART. 1 

Oggetto dell’incarico 
 

Pertanto, in esecuzione della determina del RUP nr.1 del 21/7/2021, viene pubblicato il presente avviso al fine di 
procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto.  
 
Gli esperti dovranno elaborare i seguenti studi scientifici:  
 
a) Elaborazione in italiano e nella lingua del Programma di finanziamento (inglese) dei seguenti studi scientifici: 
 

a) analisi di contesto dell’area italiana in cui insistono i porti turistici oggetto degli studi scientifici, 
in relazione agli indirizzi che saranno forniti dal project management; 

b) pianificazione strategica per lo sviluppo e la riqualificazione dei servizi dei porti turistici oggetto 
degli studi scientifici in connessione con i sistemi ambientali e culturali individuate 
nell’entroterra;      

 
Lo studio dovrà contenere un focus sullo sviluppo del turismo nautico nell’area adriatica pugliese individuata come 
obiettivo da UPI Puglia per lo sviluppo delle proprie attività progettuali.  
Lo studio sarà finalizzato ai Porti turistici pugliesi connessi con le rispettive aree territoriali interne.  
L’analisi dovrà contenere essere le caratteristiche dei porti, l’analisi sui relativi cluster transfrontalieri, le 
raccomandazioni di politiche e pratiche per le autorità associate alle aree adiacenti, le caratteristiche delle aree 
territoriali interne connesse con le suindicate aree portuali e costiere.  
L’esperto dovrà collaborare anche con il partner italiano (PB3-Confcommercio Puglia) per il collazionamento del 
deliverable finale relativo a tutta l’area pugliese di sviluppo del turismo nautico. 
 
Gli elaborati dovranno essere presentati sia in lingua italiana sia in lingua inglese. 
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Art.2 

Requisiti di partecipazione 
Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere, pena l’esclusione, alla data di pubblicazione 
del presente avviso, i seguenti: 

 
Requisiti di ammissione: 

a) possesso della cittadinanza italiana; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e penali, nonché di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso, ivi incluse condizioni di conflitto 

di interesse. 
 

Requisiti di carattere tecnico-professionale: 
Sono richiesti i seguenti requisiti obbligatori: 

a) Laurea in settori pertinenti come economia, scienze politiche, scienze internazionali, cooperazione 
internazionale, ingegneria gestionale e loro lauree equipollenti; 

b) Titolo post-lauream in una delle seguenti materie: sviluppo del territorio, economia turistica, management 
turistico, pianificazione territoriale, pianificazione strategica o materie similari. 
 

Requisiti di preferenza 
a) Esperienza nell’analisi desk e nella pianificazione territoriale; 
b) Esperienza nella progettazione e realizzazione di reti territoriali ambientali e culturali, nella elaborazione di 

cartoguide, nella tracciatura di reti escursionistiche e cicloturistiche; 
c) Esperienza in attività di censimento di beni storico-culturali e paesaggistico-ambientali; 
d) Padronanza dei principali applicativi per la georeferenziazione dei punti di interesse territoriale; 
e) Esperienza in attività di valorizzazione turistica territoriale e di promozione e sviluppo turistico sostenibile. 

 
Sede di lavoro: Bari o con modalità a distanza. 
 
Inizio e durata del contratto:  
il contratto avrà inizio appena concluse le procedure di selezione e avrà durata fino al termine del progetto 
previsto per il 31/12/2022, salvo proroghe autorizzate dall’Autorità di programma per la realizzazione delle 
attività progettuali.  
Ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, si considerano gli anni di esperienza, espressi in mesi, anche non 
continuativi, specificando data di avvio ed eventuale ultimazione, degli incarichi coerenti coi i predetti 
profili. Il mese viene considerato per intero laddove l’esperto abbia prestato la propria attività per un tempo 
superiore a 15 giorni. 

a) Tempo di svolgimento dell’incarico 
Le attività sono pianificate, allo stato, salvo proroghe autorizzate, fino a tutto il 31.12.2022. Pertanto, l’arco 
temporale relativo alla prestazione di cui al precedente punto dovrà essere inteso dalla stipula del contratto fino 
alla rendicontazione finale che dovrà avvenire entro e non oltre la suindicata data. 

b) Luogo di svolgimento dell’incarico 
La prestazione oggetto dell’incarico potrà essere eseguita a distanza, in forma autonoma, salvo l’obbligo di 
assicurare la presenza per le riunioni operative/incontri tecnici organizzati in loco o a distanza su piattaforma 
telematica. di norma presso la sede dell’UPI Puglia. 

c) Compenso per la prestazione 
Il compenso previsto è onnicomprensivo forfettario lordo (incluso trattenute fiscali e previdenziali) così come di 
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seguito indicato: 
Il compenso previsto è di 7.250 lordi (incluse trattenute fiscali e previdenziali) per ogni esperto, comprensivo di 
spese, onorari, IVA ed ogni altro eventuale onere, e verrà corrisposto, previa emissione di apposita fattura da 
parte del contraente, come di seguito specificato: 
- 30% dell’intero importo, pari a € 2.175, dopo il primo mese di collaborazione; 
- 30% dell’intero importo, pari a € 2.175, dopo il terzo mese di collaborazione; 
- restante 40%, pari a € 2.900, a consegna dell’elaborato definitivo e al termine della collaborazione. 

Le condizioni tecniche, temporali ed economiche, ai fini dell’espletamento dell’incarico, per quanto non indicato nel 
presente avviso, saranno stabilite in apposito contratto di affidamento di incarico sottoscritto per accettazione del 
professionista da incaricare. 
 

Art. 3 
Presentazione della candidatura 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 07/08/2022 apposita domanda in carta libera, redatta in lingua italiana, utilizzando esclusivamente il 
modello allegato al presente avviso. La domanda di partecipazione al presente Avviso, sottoscritta 
dall’interessato e redatta in carta semplice secondo lo schema riportato (Allegato 1), corredata dalla dichiarazione 
per il trattamento dei dati (Allegato 2) dovrà essere inviata con le seguenti modalità a scelta dei candidati: 
- consegnata brevi mano presso la sede dell’UPI Puglia (c/o il Palazzo della ex-Provincia di Bari, Via Spalato 19 

(angolo Lungomare Nazario Sauro) - 70100 – Bari) dal lunedì al venerdì, dalle ore10.00.alle ore 13.30;  
- inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) in formato PDF all'indirizzo upipuglia@pecpro.it 
(La validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del 
candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta 
elettronica ordinaria anche se indirizzata alla PEC di UPI Puglia). 
Sulla busta contenente la domanda di ammissione o nell’oggetto della e-mail PEC dovrà essere riportata la dicitura: 
Affidamento nr. 2 incarichi per elaborazione del Piano di Sviluppo del Turismo Nautico. 
UPI Puglia non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni derivanti dall’utilizzo di 
un errato indirizzo di posta elettronica.  
 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma autografa sull'ultima pagina o firma 
digitale e deve essere corredata degli allegati che devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate: 
a) Curriculum Vitae (CV), datato e sottoscritto all’ultima pagina con firma autografa (con firma per esteso e 

leggibile) o con firma digitale, deve riportare le esperienze professionali nonché tutti gli elementi utili ala 
valutazione dei requisiti di carattere tecnico-professionale e delle competenze richieste dal presente Avviso. 
Deve essere redatto rispettando gli standard del formato europeo (formato europeo tradizionale o formato 
Europass) e deve, inoltre, riportare la dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii.. Gli elementi oggetto di valutazione (es. contratti di lavoro, titoli, etc.) devono essere 
documentabili ai fini di successivi controlli da parte di UPI Puglia. 

b) alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce valore 
di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di 
studio;  

c) le domande saranno valutate sulla base di quanto prodotto dal candidato al momento della presentazione della 
domanda. L’UPI Puglia si riserva la facoltà di richiedere ai candidati di completare o di fornire chiarimenti in 
ordine al contento di quanto presentato o dichiarato, comunque nel rispetto del principio di parità di 
trattamento. 

d) Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione prive dei requisiti di partecipazione previsti 
nel presente Avviso; quelle incomplete o formulate in modo difforme dalle modalità sopra indicate; quelle 
prive del curriculum vitae et studiorum o della dichiarazione sostitutiva o comunque contenenti informazioni e 
dati non sufficienti ad accertare le competenze professionali e di studio del richiedente; quelle prive del 
documento di riconoscimento in corso di validità datata e sottoscritta; prive degli allegati richiesti; quelle aventi 
dichiarazioni e documentazioni recanti informazioni che risultino non veritiere; quelle non presentate con gli 

mailto:upipuglia@pecpro.it
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appositi Allegati al presente Avviso. Non saranno prese in considerazione, altresì, le domande di 
partecipazione presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, ovvero oltre il termine indicato;Non  
saranno  prese  in  considerazione e  saranno escluse le domande/documentazioni sostitutive, aggiuntive o 
integrative che perverranno oltre il termine fissato. La presentazione della domanda di partecipazione alla 
selezione di cui al presente Avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di 
piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo nonché di conoscenza ed accettazione 
delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso. 

e) il presente Avviso e/o l’esito positivo della selezione e/o l’utile inserimento in graduatoria, non generano in 
alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte di UPI Puglia. La formazione delle 
graduatorienon impegna in alcun modo la stessa UPI Puglia al conferimento dei predetti incarichi 
professionali; 

f) ogni comunicazione ai candidati inerente il presente avviso, verrà pubblicata esclusivamente sul website 
dell’UPI Puglia.  

 
Art.4 

Procedura selettiva 
La data di apertura e di valutazione delle candidature ricevute è fissata per il giorno 08.08.2022 
Previo esame della regolarità delle domande, la selezione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione di 
valutazione nominata all’uopo dal RUP. 
La selezione avverrà per titoli ed eventuale colloquio teso a verificare l’attinenza del percorso formativo e delle 
esperienze lavorative del candidato rispetto all’oggetto dell’incarico e ad accertare il possesso della particolare 
qualificazione professionale del candidato necessaria per l’espletamento dell’incarico. 
I curricula pervenuti saranno selezionati in base alla rispondenza ai requisti indicati al punto 4 del presente avviso: 
“Requisiti di ammissione”, per cui i candidati che non ne risultano in possesso non saranno ammessi alla selezione, ai 
“Requisiti tecnico professionali” e ai “Requisiti di prefenenza”,  ai fini della valutazione di merito.  
Si invitano i candidati, pertanto, a compilare il curriculum vitae et studiorum evidenziando conoscenze ed esperienze 
secondo quanto indicato, specificando l’attività svolta, il periodo di svolgimento, l’organismo presso il quale o a 
favore del quale è stata svolta detta attività. 
La Commissione procede alla selezione, disponendo complessivamente di 30 punti, divisi così come di seguito 
indicato:  
 
4.1 Valutazione del CV: max  30 punti, parametrati nel modo seguente: 

 
a) Titoli di studio: max 5 punti; 

Voto di laurea Punteggio 

66-72 2,25 

73-79 2,50 

80-89 3,00 

90-95 3,25 

96-101 3,50 

102-105 4,00 

106-109 4,25 

110 4,50 

110 e lode 5,00 

 
b) Esperienza professionale: max 20 punti; 

- Esperienza professionale documentata, non inferiore a tre anni, con competenze maturate nella 
pianificazione territoriale, programmazione dello sviluppo territoriale, governance strategica: max 4 punti; 

- Esperienza professionale documentata, non inferiore a tre anni, con competenze maturate nel marketing 
territoriale: max  5 punti; 
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- Esperienza professionale documentata, non inferiore a tre anni, con competenze maturate nella in attività di 
valorizzazione turistica territoriale e di promozione e sviluppo turistico sostenibile:  max 3 punti 

- Esperienza professionale documentata, non inferiore a tre anni, con competenze maturate nella conoscenza 
del Programma Interreg Grecia-Italia: max 3 punti.  

 
c) Conoscenza della lingua inglese(Linee guida Common European Framework of Reference for Languages): max 5 

punti; 

- 0,5 punto per certificazione della classe B1;  

- 1 punto per certificazione relativa alla classe B2;  

- 1,5 punti per certificazione relativa alla classe C1; 

- 2,0 punti per certificazione relativa alla classe C2. 
 

Attraverso l’attribuzione dei punteggi sarà realizzata la graduatoria di merito per l’accesso all’eventuale colloquio.                  
I candidati in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione dovranno raggiungere un 
punteggio pari ad almeno 21/30 per il raggiungimento della idoneità nel caso di selezione di soli titoli per essere 
ammessi all’eventuale colloquio che potrà essere svolto dalla Commissione per verificare l’attinenza del percorso 
formativo e delle esperienze lavorative rispetto all’oggetto dell’incarico da conferire e ad accertare il possesso della 
particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l’espletamento dell’incarico da affidare. 
Nel caso di assenza di candidati idonei, si provvederà all’avvio di una nuova procedura.  
La data ed il luogo di svolgimento dell’eventuale colloquio saranno comunicati ai candidati aspiranti ritenuti idonei 
da parte della predetta Commissione, esclusivamente tramite PEC, non meno di tre giorni prima della data 
prescelta per l’effettuazione dello stesso. Non verrà utilizzato altro mezzo di convocazione. 

 
4.2 Colloquio:  max 30 punti; 

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.                                                                                 
La votazione complessiva, nel caso di svolgimento del colloquio, sarà il risultato della somma dei voti conseguiti a 
seguito della valutazione dei titoli e del voto conseguito nel colloquio. 
In caso di parità di punteggio, al termine della valutazione dei titoli e del colloquio, sarà preferito il candidato più 
giovane di età. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. Al termine della procedura di valutazione la 
Commissione redige apposito verbale circa le operazioni svolte e le valutazioni espresse nei confronti dei 
candidati, formulando apposita graduatoria sulla base del punteggio finale. Ai fini dell’affidamento dell’incarico, in 
caso di parità di punteggio, si procederà a favore del candidato che avrà raggiunto il punteggio più alto.   
L'esito finale sarà pubblicato sul sito web dell’UPI Puglia. Il RUP, con propria determinazione nominerà l’esperto.  
L’UPI Puglia potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola istanza, sempreché vengano 
soddisfatti i requisiti e le condizioni previste dal presente avviso.    
Il nominativo del vincitore della selezione sarà pubblicato ai sensi dell’art. 3 comma 44 e seguenti della L. 
244/2007. La graduatoria di merito non potrà essere utilizzata per la stipula di contratti per altre tipologie di 
incarichi. L’UPI Puglia non è in alcun modo vincolato a procedere al conferimento dell'incarico oggetto 
del presente Avviso.  

Art. 5 
Stipula del contratto 

Il candidato selezionato dovrà presentare a seguito di specifica richiesta la conferma di accettazione dell'incarico 
entro 5 giorni dalla data di comunicazione ovvero sottoscrivere lo schema di contratto proposto. Decorso tale 
termine, in assenza di accettazione dell'incarico o di sottoscrizione del contratto, si provvederà allo scorrimento 
della graduatoria. L’incarico, che non comporta rapporto di impiego subordinato, è conferito con le seguenti 
forme di contratto in relazione alla posizione giuridico e professionale dell’esperto: 

- collaborazione coordinata e continuativa regolata dall’art. 409 del c.p.c.; 

- prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale, regolato, in quanto compatibili, dagli artt. 2222 
e seguenti del Codice civile; 
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- prestazione professionale in regime di lavoro autonomo, regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice civile. 
Tale contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma e 40 del T.U. 
dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 
1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanze delle medesime, viene 
stabilita essere a carico del professionista incaricato.  

Il contratto avrà decorrenza così come indicato nell’art. 2, lett. b) del presente Avviso ed eventuali 
proroghe non potranno comunque modificare l’importo indicato all’art. 2, lett. d).   

Il pagamento del compenso verrà effettuato in rate periodiche di importo correlato all’avanzamento delle attività e 
alla consegna degli outputs, e comunque dopo la verifica delle rendicontazioni da parte del RUP, previa 
presentazione di regolari notule di pagamento per i contratti di collaborazione coordinate e continuative, nonché 
per le collaborazioni/prestazioni occasionali (sulle cui notule/ricevute di richiesta di pagamento deve essere 
presentata con l’apposizione della marca da bollo di € 2,00 che deve riportare una data anteriore rispetto a quella di 
emissione della ricevuta/notula) o di fatture con allegata acquisizione del certificato di regolarità contributiva 
(DURC) per i contratti di prestazione professionale. 

Mediante la sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico di cui al presente Avviso, le parti si 
obbligheranno al rispetto della normativa sulla “Tracciabilità dei pagamenti” ex art. 3 della Legge 136/2010 e s. m. i. 
Sarà cura dell’UPI Puglia comunicare all’affidatario dei servizi i codici CUP e CIG identificativi dell’affidamento. 

L’incarico avrà inizio dopo la conclusione le procedure di selezione e avrà durata fino al termine del progetto 
previsto per il 31/12/2022. Qualora i risultati conseguiti siano inadeguati agli obiettivi prefissati ed alla 
correttezza amministrativa, UPI Puglia, con provvedimento motivato, potrà disporre la revoca dell’incarico 
affidato, con  conseguente risoluzione del rapporto anche prima della scadenza. 

 
Art. 6 

Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30.06.2003, n. 196) e del 
Regolamento UE 2016/679 GDPR, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in 
sede di partecipazione alla procedura selettiva o comunque acquisiti a tal fine dall’UPI Puglia è finalizzato 
unicamente all’espletamento delle procedure selettive ed avverrà a cura dei soggetti preposti a tale procedimento, 
presso gli uffici dell’UPI Puglia, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è 
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 
rivolgendo le richieste agli Uffici dell’UPI Puglia. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si informano i candidati che il Titolare 
del trattamento è UPI Puglia, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Roberto Serra, 
con sede in Via Spalato n. 19 - 70121 Bari, PEC upipuglia@pecpro.it - tel: 080/5412320. 
I dati dichiarati saranno utilizzati da UPI Puglia esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e 
saranno trattati successivamente per le finalità inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto 
della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 
La base giuridica di tale trattamento è, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare. Il Trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a 
disposizione degli uffici. I dati sono trattati all’interno dell’Ente da soggetti autorizzati al loro trattamento 
sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati saranno trattati anche successivamente, in 
caso di instaurazione del rapporto dii lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Sono 
previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale. Il Titolare del trattamento non ha 
intenzione di trasferire i dati personali dei candidati verso un Paese terzo all’Unione Europea o verso 
un’organizzazione internazionale. I dati saranno conservati per la durata prevista dalla vigente normativa 
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in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione. Il singolo 
candidato potrà esercitare uno dei seguenti diritti: diritto di accesso ai propri dati (art. 15 GDPR); diritto di 
rettifica (art. 16 GDPR); diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR); diritto di limitazione di trattamento (art. 18 
GDPR); diritto di opposizione (art. 21 GDPR). Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati 
comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto sopra citati. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre 
reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

 
 

Art. 7 
Pubblicità e informazioni 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di UPI Puglia www.upipuglia.it.– Area Programmazione e Sviluppo 
Data di pubblicazione:   29.07.2022 
Data di Scadenza:           07.08.2022 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’UPI Puglia che sarà libera di 
seguire anche altre procedure, riservando alla stessa UPI Puglia la facoltà, in base a sopravvenute esigenze 
organizzative di prorogare, sospendere o revocare il presente bando prima dello svolgimento della selezione, senza 
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa né diritti di sorta. 
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati, esclusivamente, tramite mail 
all’indirizzo P.E.C.: upipuglia@pecpro.it 
 
 

Il Responsabile Unico del Procediento 
Dott. Roberto Serra 

Allegati:  

- Allegato 1   - Domanda di partecipazione; 

- Allegato 2   - Autorizzazione trattamento dei dati.  
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