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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
CONSULENZA LEGALE E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NONCHÉ' SUPPORTO ALLA
STRUTTURA DI COMPETENZA.

SI RENDE NOTO

Che è indetta una selezione per titoli (valutazione curriculum vitae et studiorum nonché della allegata
relazione) per L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA LEGALE E ASSISTENZA
STRAGIUDIZIALE NONCHÉ' SUPPORTO ALU STRUTTURA DI COMPETENZA nelle more

della predisposizione e della relativa approvazione del piano triennale degli Incarichi
professionali.
ART. 1

FINALITÀ' DEL BANDO

L'attività che sarà affidata all'aggiudicatario concerne questioni giuridiche inerenti il diritto civile ed
amministrativo con riferimento alle seguenti attività:
predisposizione di pareri legali e relazioni concernenti specifiche problematiche giuridiche
concernenti il diritto civile e quello amministrativo
svolgimento di attività stragiudiziali, anche a mezzo prestazioni quali: consulenze (anche on line),
partecipazione a riunioni interne all'Azienda, supporto a tutti i settori dell'Azienda per lo studio e la
risoluzione di specifiche questioni o quesiti attinenti temi e problematiche di diritto di interesse
dell'Azienda.
ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti previsti in generale per
l'accesso al pubblico impiego e più in particolare:
- cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea;
- maggiore età;
- laurea in Giurisprudenza;
- iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno tre anni;
- non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica
amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 38 del D.Igs. n. 163/2006 s.m.i.;
- essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore
dell'erario, di enti pubblici e della cassa di previdenza professionale.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
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