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AREA SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: Procedura comparativa tramite avviso pubblico, per la selezione di un collaboratore junior per 
l'affidamento  di  un  incarico  professionale  con  partita  IVA,  avente  ad  oggetto  attività  di  supporto 
specialistico  di  comunicazione  complessa  per  l'Area  Sviluppo  economico.  Proroga  dei  termini  di 
presentazione della manifestazione di interesse.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL AREA SVILUPPO ECONOMICO

Decisione



1) Dispone1 la  proroga  dei  termini  per  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse 

l’avvio di una procedura comparativa2 , tramite avviso pubblico, per la selezione di n° 1 

collaboratore  junior  per  l’affidamento  di  un  incarico  professionale  con  partita  IVA, 

finalizzato alla per l’individuazione di un professionista JUNIOR  cui affidare un incarico 

professionale esterno con partita IVA avente ad oggetto attività di supporto specialistico di 

comunicazione  complessa  per  l'Area  Sviluppo  economico,  di  cui  alla  determinazione 

I.P.625/2020. 

2) dà  atto  che  si  procede  alla  conseguente  riapertura  dei  termini  di  presentazione  della 

manifestazione nel  termine,  ritenuto congruo, di  10 giorni  a decorrere dalla  data  del  13 

marzo 2020, posticipando la scadenza al 23 marzo 2020;     

3) dà atto che avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 

gg. dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione:

Si richiamano integralmente le motivazioni della determinazione I.P. 625/2020 e per motivi legati 

alla  tutela  della  salute  pubblica  di  cui  al  DPCM  11  marzo  2020,  si  riaprono  i  termini  di 

presentazione  della manifestazione di interesse per  la selezione di n° 1 collaboratore junior per 

l’affidamento di un incarico professionale con partita IVA, finalizzato alla per l’individuazione di 

un professionista JUNIOR  cui affidare un incarico professionale esterno con partita IVA avente ad 

oggetto  attività  di  supporto  specialistico  di  comunicazione  complessa  per  l'Area  Sviluppo 

economico.

Si procede infine alla conseguente riapertura dei termini di presentazione della manifestazione di 

interesse nel termine, ritenuto congruo di   10 giorni a decorrere dalla data del 13 marzo 2020 e fino 

al 23 marzo 2020.

Bologna,data di redazione 12/03/2020

Il Dirigente/Il Responsabile
GIOVANNA TROMBETTI

1  Ai sensi dell’art. 107 e 192 del D.Lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali;
2  Visti gli artt.63 e 64 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e sevizi
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