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Mer 11/02/2015 12:38

Da:

Presidente Corte Appello Palermo
< presidente .ca .pa lermo@giustiziacert.it>

A:

Consiglio Ordine Avvocati - Palermo PEC
<ord .pa lermo@cert.legalmail.it>, ord.tra pa ni@cert.legalmail.it,
Consiglio Ordine Avvocati - l\1arsala PEC
<ord.marsala@cert.legalmail,it>, Consiglio Ordine Avvocati
Sciacca - PEC <ord.sciacca@cert.legalmail,it>,
ord.terminimerese@cert.legalmail,it, Consiglio Ordine Avvocati di
Agrigento <ordine@avvocatiagrigento.it>

Oggetto:

TRASMISSIONE AVVISO - TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZA PER
L'INSERIMENTO ELENCO AVVOCATI

Allegato/ i:

PageOOOl.pdf( dimensione 332 KB)

Si trasmette l'allegata nota, relativa all'oggetto.

Rosanna Venturella
Segreteria di Presidenza
Corte di Appello di Palermo
Tel.091/7423160
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COMUNE DI MISILMERI
(PrOvinCia cii Palermo)

AREA VI - Demografica e legale

Prot.

Il.

4~\.\
n. 10.1.201.5

)

OGGETTO: Trasmissione avviso.~

- >

Alla Corte di Appello
Tribunale di
PALERMo

Ali>Ordine degli Avvocati
Tribunale di
TERMINI IMERESE

....

~ìi comunica che il termine di. presentazione delle istanze per !'inserimento nell'Elenco degli

t\\I'~·(y';::J.ti per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti estemi è stato posticipato al 23
ft!bhTaio 2015, atteso che nel relativo avviso è stato indicato Wl errato indirizzo pec cui trasmettere
le domande.
Si tmsmette, in allegato. ravviso corretto.
Il Respons~J' Area 6
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AREA 5

0918711329
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AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI
AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI A
PROFBSSIO~TIESTER}il

Si rende noto che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 17
del 13 novembre 2013. è stato approvato il Regolamento comunale per
l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni è, che lo stesso è

divenuto esecutivo in data 4 dìcembre 2013;

TI Regolamento prevede l'istituzione di un Elenco comunale di avvocati per
l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni, iscritti nel relativo
Albo professionale forense;
L'iscrizione nel predetto Elenco è aperta ai professionisti, singoli o associati)
esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature
(civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e costituzionale);
Il primo Elenco comunale degli avvocati è stato approvato con
detenninazione del Responsabile dell' Area 6 n. 7 in data 7.03.2014;
Tale Elenco debitamente aggiornato in seguito a riapertura dei temrini di
presentazione delle istanze è stato, altresì, approvato con determinazione del
Responsabile dell'Area 6 n. 14 del 6.5.2014
Ravvisata 1)opportunità di procedere ad un ulteriore aggiornamento del
predetto Elenco, onde consentire ad altri professionisti di essere inseriti
'utilmente nello stesso:

- I professionisti interessati all'iscrizione nell 'Elenco comunale degli
avvQcati, possono presentare istanza, entro quindici giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nell'Albo on-Ime nonché nella Sezione
aVVISI
del
sito
istituzionale
del
Comune
(indirizzo:
\vww.comune.misilmeri.pa-it); .
- L'istanza deve essere presentata in carta semplice e pervenire al ComWle

a mezzo raccomandata postale indirizzata a: "Comune di Misilmeri,
Piazza Comitato 1860, n. 26 - 90036 Misihneri (PA)" o tramite rUfficio
di protocollo del Comune oppure tramite pec (indirizzo:
comUIledimisi1meri@~ec.it);
.'

I

AREA

PAG

l)

0918711329
f

All'istanzB:, il professionista interessato o il rappresèntante legale dello
studio associato, deve allegare la seguente documentazione:

a) Autocertificazione da rendere con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.
445 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante l'iscrizione
all'Albo professionale, indicandone i relativi estremi, nonché rinesistenza di
cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
b) Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con
l'indicazione di eventuali specializzazioni e pubblicazioni;
le) Dichiarazione di avvenuta conoscenza e di accettazione del Regolamento
per l affidamento di incarichi legali, approvato con atto deliberativo della
Commissione Straordinaria n. 17 del 13.1 1.2013, visionabile nel sito
istituzionale del COffiOOC all'interno della Sezione Regolamenti;
il) Dichiarazione con l'indicazione dei dati, dì titolarità di idonea polizza
assicurativa per danni provocati nell'esercÌZÌo dell'attività professionale;
e) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o
privati, in contrasto con il Comune di Misilmeri, per la durata del rapporto
instaurato esulI' inesistenza di conflitto di interessi in ordine alI' incarico
affidato, in relarione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
f) Dichiaraziorie di non avere riportato condanne penali per delitti dolosi e di
non aver riportato sanzioni disciplinari irrogate dall)ordine di appartenenza
in relazione all'esercizio della propria attività professionale nonché di non
essere a conoscenza dell'esistenza di eventuali procedimenti in corso per
l'irrogazione delle predette sanzioni;
~) Dichiarazione, resa ai sensi del sopra citato D.P.R. n. 44512000 e successive
modifiche ed integrazioni, attestante il nwnero del codice fiScale e della
partita IVA;
h) Copia dì 00 documento di riconoscimento in corso di validità.
l

La superiore istanza deve essere sottoscritta dal professionista o dal
rappresentante legale dello studio associato.

il presente avviso, una volta pubblicato all' Albo 00 Hne e sul portale Web del
Comune, sarà inviato agli ordini professionali presso i Tribunali e la Corte
cl'Appello territoria1mente competenti, al fme di assicurarne la ltl.fISsima

diffusione.
Misilmeri li, _ _~_
Il Funzionario Responsabile dell' Area 6
(dott.ssa Caterina Cimò)
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