
REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI 
PROFESSIONISTI 

AZIENDA MOBILITA’ UFITANA 
 

 
Albo Professionisti 

 
1 – MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
L’Albo Aziendale Professionisti costituisce lo strumento per l’individuazione di professionisti che, per 

specializzazione e competenza, possono soddisfare le varie esigenze dell’A.M.U. S.p.A.  

Ai fini della formazione del nuovo Albo Aziendale Professionisti dell’A.M.U. S.p.A.. coloro che siano 

interessati all’iscrizione nelle categorie specificate nell’apposito Elenco, dovranno presentare domanda, redatta 

in carta libera, secondo il modello predisposto dall’AMU SpA per le categorie di riferimento allegato al 

presente bando, completa di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste. 

 Tale domanda dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo: Azienda Mobilità Ufitana S.p.A. Via Tribunali sn 

83031 Ariano Irpino (AV). 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista e accompagnata da fotocopia del documento di identità. 

 Il plico, a pena di inammissibilità, andrà debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e 

dovrà riportare la dicitura “ALBO PROFESSIONISTI”.  

Il termine per la presentazione delle domande non ha scadenza. 

Al predetto bando sarà data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Ariano 

Irpino. 

L’Albo Professionisti verrà aggiornato con cadenza annuale. In riferimento alla categoria degli Avvocati, l’albo 

farà riferimento e sarà tenuto in applicazione del regolamento appositamente approvato dall’organo 

amministrativo dell’A.M.U. S.p.A. 

L'iscrizione all’Albo potrà aver luogo anche d'ufficio, ove la Società, sulla base delle proprie esigenze e per 

pregressi rapporti, ne ritenga utile l'iscrizione al fine di ampliare la concorrenzialità. 

L’iscrizione all’Albo non dà alcun diritto al professionista di essere invitato alle selezioni indette dalla A.M.U. 

S.p.A. ma rappresenta un documento di base, attraverso il quale l’A.M.U. S.p.A. potrà svolgere la sua attività, 

in materia di affidamento di incarichi professionali. 

2 - REQUISITI PER LA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 
 
Possono essere iscritti soltanto i professionisti con almeno due anni di iscrizione negli albi professionali (se 

previsti) e nelle apposite casse di previdenza (se previste).  



Con riferimento agli studi associati, tale requisito deve essere posseduto da almeno uno degli associati. Non 

possono essere iscritti professionisti o studi associati con componenti che abbiano riportato condanne per i reati 

di cui alle leggi antimafia o che siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto da tali leggi, o 

che abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica e per reati 

ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego, o che abbiano procedimenti 

pendenti relativi a tali reati. 

3 - ELENCO CATEGORIE 
 
I liberi professionisti singoli o associati; i raggruppamenti temporanei costituiti fra i predetti soggetti,possono 

richiedere l'iscrizione per una o più delle seguenti categorie: 

PROFESSIONISTI E CONSULENZE 

PC 1 AVVOCATI 

PC 2 INGEGNERI ED ARCHITETTI 

PC 3 GEOMETRI 

PC 4 GEOLOGI 

PC 5 AGRONOMI E FORESTALI 

PC 6 AGROTECNICI 

PC 7 MEDICI 

PC 8 NOTAI 

PC 9 DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI 

PC 10 CONSULENTI DEL LAVORO 

PC 11 CONSULENTI SISTEMI ISO 9000 E ISO 14000 

PC 12 CHIMICI, BIOLOGI 

PC 13 CONSULENTI LEGGE SULLA PRIVACY 

PC 14 CONSULENTI NORME SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

PC 15 CONSULENTI INFORMATICI 

PC 16 CONSULENTI LEGGE 231 RESPONS. AMM. SOCIETA’ 

PC 17 GRAFICI PUBBLICITARI ED ESPERTI IN COMUNICAZIONE 

PC 18 AGENTI ASSICURATIVI E BROKERS 

 



4 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NEGLI  ELENCHI 

L’iscrizione all’Albo Professionisti non costituisce per gli iscritti, diritto ad ottenere incarichi o ad essere 

invitati alle selezioni di professionisti per futuri incarichi professionali, ma è solo una utile guida per l’ A.M.U. 

S.p.A., per l’esercizio della sua attività amministrativa, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti 

interni, in piena osservanza dei principi di trasparenza, pari dignità, concorrenza ed economicità.  

Gli incarichi che scaturiranno successivamente alla istituzione dell’Albo saranno deliberati secondo le leggi ed 

i regolamenti vigenti e con congrua motivazione che tenga conto: 

a. dell'attitudine e certificata esperienza professionale; 

b. per quanto possibile, del principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco; 

c. per quanto possibile, della necessità di evitare, il cumulo degli incarichi; 

d. dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto. 

Per incarichi di natura particolare e complessa, il Consiglio di amministrazione, ha piena facoltà di non 

rivolgersi ai soggetti iscritti nell’Albo e ricercare le professionalità al di fuori dello stesso, affidandosi a 

professionisti di lunga e comprovata esperienza. 

5 - CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI 

Per i corrispettivi relativi agli incarichi di cui al presente bando si applicheranno le riduzioni massime previste 

dalle tariffe professionali, e laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori si 

applica la tariffa minima.  

Per gli incarichi affidata ai sensi del secondo comma del punto 4, il compenso spettante non potrà essere 

superiore a quello previsto dalla media fra i minimi e i massimi della tariffa professionale.  

Per gli incarichi legali sarà applicata apposita convenzione con l’indicazione dei corrispettivi da riconoscere al 

professionista in base al valore della controversia che vorrà accettare con apposito contratto di patrocinio. 

6 - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI 

Il Consiglio di Amministrazione dispone la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o degli 

studi associati che: 

a) abbiano perso i requisiti per la iscrizione; 

b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 

c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 

d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze. 

 

 



7 - PRECISAZIONI 

L'Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento agli iscritti nell'elenco, l'aggiornamento degli 

elementi forniti. 

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al Disciplinare per l’iscrizione all’Albo dei 

professionisti. Ogni ulteriore informazione può essere richiesta agli uffici Amministrativi Aziendali siti in Via 

Tribunali sn, oppure al numero telefonico 0825/829705 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Antonio Fioriello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fac-Simile Domanda 
 

Spett.le  
Azienda Mobilità Ufitana S.P.A. 
Via Tribunali, snc 
83031 Ariano Irpino  (AV)  

 
 
Richiesta iscrizione nell’elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di collaborazione 
esterna. 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a  a__________________________(prov.......) il _____________________________ 

residente in_______________________________________cap___________  (prov..........) 

in Via/P.zza_______________________________________________________________ 

Cell.________________tel._______________ e-mail:_____________________________ 

indirizzo presso cui ricevere eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza)  Via/P.zza 

_____________________________________________ n° ______ cap _______ 

Città_________________________________ 

Titolo di studio posseduto1___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Conseguito presso__________________________________________________________ 

In data____________ Con votazione______________ 

Iscritto all’Ordine Professionale_______________________________________________ 

dal____________________________Specializzazioni______________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Dichiara, di essere in possesso di documentata esperienza professionale,  nel settore di attività relativo 

alla categoria richiesta, per un periodo almeno pari a quanto previsto nel regolamento; 

 

autocertifica, ai sensi del D.P.R. 445/00, tutto quanto sopra esposto. 

Dichiara inoltre: 

1) che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di 

eventuale incarico; 

 

2) di non aver subito condanne penali o di avere procedimenti in corso, in caso contrario indicare 

le condanne riportate, le date di sentenza dell’autorità giudiziaria2, nonché i procedimenti 

penali eventualmente pendenti 

                                                           
1 In caso di titolo equipollente, ai sensi della legge, a quello richiesto dal presente bando sarà onere del candidato indicare 
gli estremi del provvedimento di equipollenza. Coloro che abbiano conseguito all’estero detto titolo di studio debbono 
indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto. 
2 Indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc. 



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________  

 

3) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato 

decaduto o licenziato da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,  

in caso contrario indicare le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego, anche 

a seguito di sanzioni disciplinari_______________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

4) che il Curriculum Vitae allegato è autentico e veritiero. 

5) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 

196/2003; 

 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un 

provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. 

CHIEDE 

di essere iscritto nella seguente categoria: 

 

_____________________________ 

 

Allega: 

Curriculum Vitae. 

Copia del documento di riconoscimento. 
 
 
luogo, data _________________________ 
 

_______________________ 
               (firma) 


