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   Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte dell’Azienda USL di Imola 

Risorse Umane 
Prot. n. 1401 del 24/04/2018 
 

Imola, 24/04/2018 
 
Visto quanto disposto dal Direttore Generale con comunicazione di pari oggetto prot. nr. 1075 del 
23/03/2018; 
Visto che la finalità definita nella procedura è l’istituzione di un elenco di avvocati; 
Visto che la procedura prot. nr. 1076 del 23/03/2018 non ha raggiunto la finalità indicata, 
 

Si comunica 
 

la rettifica e la riapertura dei termini di partecipazione all’avviso prot. nr. 1076 del 23/03/2018 
avente ad oggetto l’istituzione di un elenco di avvocati per procedere al conferimento di incarichi di 
rappresentanza legale di Montecatone R. I. S.p.a. e dei suoi dipendenti in un arbitrato o in una 
conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, 
nonché di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei predetti procedimenti o qualora 
vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione sui cui verte la consulenza 
divenga oggetto del procedimento. 
  

 La rettifica e la riapertura dei termini sono motivate dalla necessità di allargamento della potenziale 
platea di partecipanti consentendo la partecipazione anche a coloro i quali, pur potenzialmente 
interessati, non avevano potuto presentare una domanda ammissibile in quanto sprovvisti dei 
requisiti richiesti dalla precedente procedura, successivamente ampliati. 
 
 Saranno considerate valide le domande di partecipazione già presentate in adesione 
all’avviso prot. nr.1075 pubblicato in data 23/03/2018 con facoltà dei medesimi candidati di 
trasmettere eventuale documentazione integrativa nei termini del presente avviso. 
 
 Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono 
consultabili e scaricabili dal sito istituzionale di Montecatone Rehabilitation Institute spa  
http://www.montecatone.com - «Bandi di concorso» - «Bandi di selezione in corso».  
 
Scadenza termine presentazione domande: l’avviso resterà aperto dal 26/04/2018 al 11/05/2018.  
 
 Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane – 
Amministrazione del Personale (tel. 0542/632821 - pec: risorseumane@montecatone.postecert.it).  
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