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COMUNE DI SAN LUCA
AREA AMMINISTRATIVA
Prot. n. 9567

del

13/11/2017

AGGIORNAMENTO SHORT LIST DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Vista la deliberazione C.S. n. 32/2015 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina, tra l’altro, dell’affidamento degli incarichi legali e
per la gestione dell’Albo comunale degli Avvocati, mediante la costituzione di
una short list da utilizzare ogniqualvolta il Comune e’ costretto a ricorrere in
giudizio, per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni
ed interessi in materia amministrativa, civile, penale, lavoristica. tributariafiscale, etc.;
Vista la Deliberazione C.S. n. 119 del 08.11.2017, con la quale è stato
modificato l’art . 5 del vigente regolamento, stabilendo che “l’’aggiornamento e
la revisione dell’Albo avvengono, a cura del Responsabile dell’Ufficio
contenzioso, con cadenza trimestrale e con le stesse modalità della sua
istituzione. L’elenco avrà validità dalla data di pubblicazione e verrà aggiornato
mediante pubblicazione di apposito avviso”;
Considerato che si rende necessario procedere all’aggiornamento della short
list ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento;
AVVISA
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze da parte degli
interessati per l’aggiornamento della short list di avvocati secondo le
prescrizioni riportate nella citata deliberazione e nella normativa vigente.
Presentazione delle istanze
Per richiedere l’iscrizione nell’Albo comunale degli Avvocati - short list - del
Comune di San Luca (RC) i professionisti interessati devono produrre apposita
istanza, utilizzando il fac simile allegato (Mod. 1) al presente Avviso, che
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debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla documentazione ivi
indicata, deve pervenire in busta chiusa, entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 1 dicembre 2017, al Comune – Ufficio Protocollo – C.so Corrado
Alvaro, 89030 San Luca (RC), recante all’esterno la seguente dicitura “ NON
APRIRE contiene documentazione per la formazione e/o l’aggiornamento della
short list Avvocati”.
La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, mediante corrieri privati o agenzie di
recapito
debitamente
autorizzati,
tramite
pec:
areamministrativa.sanluca@asmepec.it ovvero consegnata a mano, anche
da un incaricato del professionista nelle giornate non festive dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Si precisa che in caso di invio tramite
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati la dicitura di cui
sopra deve essere presente anche sull’involucro esterno eventualmente
utilizzato dallo spedizioniere.
Non sarà in alcun caso presa in considerazione la busta contenente l’ istanze
formulata dal professionista e la documentazione relativa, pervenuta oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del professionista ed anche se spedita prima del termine medesimo; lo
stesso dicasi anche per la busta inviata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell’agenzia accettante; tale busta pervenuta in ritardo non verrà aperta e
verrà considerata “ pervenuta fuori termine”.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa,
dr.ssa Chiara Stalteri.
Per eventuali ulteriori informazioni relative al presente Avviso è possibile
contattare, vie brevi, l’utenza telefonica numero 0964985012, oppure
rivolgersi per iscritto all’indirizzo email:
San Luca, 13/11/2017

Il Responsabile
(f.to Dr.ssa Chiara Stalteri)
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