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AVVISO PER LA FORMAZIONEDI UN ELENCO DI AVVOCATI PERL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNIDI PATROCINIO
E DIFESA DELL’AZIENDA

L'Azienda in esecuzionedella Deliberazione del Commissario Straordinario n.-- del------ con cui è stato approvato il “Regolamento aziendale per l'affidamento di incarichi legali”,intende redigere un elenco degli avvocati liberi professionisti da utilizzare per l'affidamento diincarichi di rappresentanzae difesa in giudizio dell’ Azienda.
L'iscrizione nell’ elenco avverrà dietro apposita domanda, attestante, nei modi di legge, ilpossessodei requisiti sotto specificati e corredata da un sintetico curriculum.
Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del Foro diappartenenza, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

*» Essere iscritti all'Albo professionale;
e Assenza di condannepenali perdelitto doloso;
» Assenzadi provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
* Assenza di conflitto di interessi con l'Azienda o comunque assenza di incarichiprofessionali di difesa, svolti avverso l'Azienda nel corso degli ultimi tre anni;
e Assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenzanell'interesse dell'Azienda;

Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione al registro.Resta peraltro salva la possibilità per FAzienda di chiedere dimostrazione di quanto sopra amezzo certificazione specifica.
L'elenco sarà suddiviso in base alla materia nelle seguenti sezioni (da indicare al momentodella domanda):

e Civile;
* Lavoro;
» Penale;
* Amministrativo;
* Tributario.

Nella domanda il professionista dovrà altresì dichiarare di aver preso visione e di accettare,senza riserva alcuna, tute le norme e prescrizioni contenute nei “Regolamento aziendale perl'affidamento di incarichi legali” e quello relativo alla determinazione dell’onorario.L'accettazione di incarichi in cause civili, penali o amministrative aventi come contropartel'Azienda comporterà la cancellazione dall'elenco.
Per gli incarichi legali conferiti da parte dell'Azienda, Favvocato dovrà attenersi ai valori diliquidazione previsti dal D.M. N. 55/2014 ridotti 50% inoltre è fatta salva la facoltàdell'Azienda e del professionista di concordare un onorario inferiore previa sottoscrizione di‘apposita convenzione, così come stabilito con deliberazione del Commissario Straordinarion. 11 del 22 Marzo 2017.
L'affidamento degli incarichi avverrà in base squisitamente fiduciaria ad opera del legalerappresentante dell’Azienda il quale sceglierà dal costituendo elenco il professionista cui



assegnare la difesa dell'Azienda; non verrà pertanto formulata alcuna graduatoria tra gli
ammessi ma solo un elenco di professionisti idonei a ricevere incarichi.

a, redatta sula base dell'allegato schema, dovrà essere indirizzata a: ATER di
la Igino Garbini n. 78/a 01100 VITERBO, per posta raccomandata, consegnata

all'Ufficio protocollo aziendale o fatta pervenire tramite posta elettronica certificata (P.F.C.)
dirizzo “aterviterbo@pec.it”

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, dei D.igs 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai
partecipanti saranno raccolti presso l'Azienda perle finalità di gestione del presente avviso e
saranno fraffati anche successivamente a! conferimento dell'incarico professionale per
finalità inerenti alla gestione dei rapporto medesimo. Va evidenziato che il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione
del l'avviso.

eressato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo sopra citato, tra i quali
il diritto di accesso ai dati che lc riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui

queiilo di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti 0 raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché in diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda, titolare del trattamento.
La presentazione delle domande di partecipazione all'avviso da parte dei candidati implica il

consenso al irattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, a cura del
personzie assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure inerenti l'avviso stesso.
Ai sensi dell'arì. 38 dei D.P.R. n. 445/2000, nonè richiesta l'autenticazione della firma, ma i

hiarante dovrà allegare una fotocopia di un proprio valido documento d'identità.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Fabrizio Urbani

Allegati
o FAC-SIMILE di domanda
e FAC-SIMILE dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà


