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Avviso pubblico per l’aggiornamento annuale 
 dell’Elenco dei Professionisti Legali 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AFFARI GENERALI  

 
Rende noto che, in esecuzione dell’art. 2 del Regolamento  per il conferimento di incarichi a 
professionisti legali, approvato con delibera C.C. n. 66/2006 e successivamente modificato con 
delibera C.C.n.8/2010,  è indetto avviso pubblico con apertura dei termini di presentazione 
delle candidature per l’iscrizione  nell’ Elenco dei Professionisti Legali esterni, cui attingere 
per l’affidamento di incarichi di consulenza legale, rappresentanza e difesa in giudizio 
dell’Ente. 
 
Saranno prese in considerazione anche le domande pervenute all’Ente prima della 
pubblicazione del presente avviso, ove ad esso conformi.  
 
I professionisti interessati, che non versino in condizioni di incompatibilità  derivante 
dall’aver in corso di espletamento, sia in forma singola che associata, alla data dell’istanza per 
l’inserimento nell’Elenco,  attività professionale contro il  Comune di Ariano Irpino,  
dovranno presentare dichiarazione di disponibilità secondo l’allegato modello di domanda,  
conforme alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, nonché al 
Regolamento degli incarichi legali, ed impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o 
privati, contro l’Amministrazione comunale per la durata dell’incarico. 
  
La domanda di iscrizione, corredata dal curriculum professionale, deve essere indirizzata al 
Comune di Ariano Irpino-Settore Affari Generali- P.zza Plebiscito 83031 Ariano Irpino (AV) 
entro il 2 maggio 2011con le seguenti modalità: 
 
-per raccomandata A/R indirizzata al Responsabile Affari Generali –p.zza Plebiscito, 83031 
Ariano Irpino (AV); 
 
-mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:   

vicesegretario.arianoirpino@asmepec.it 
 

 -direttamente a mezzo di presentazione all’Ufficio Protocollo Comunale –p.zza Plebiscito-
83031 Ariano Irpino (AV). 
 

 



L’iscrizione nell’elenco avverrà, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti, con 
determinazione dirigenziale pubblicata all’Albo Pretorio online. 
 
Sarà, altresì, confermata l’iscrizione dei professionisti già inseriti in precedenti elenchi 
formati da questa Amministrazione, previa verifica di eventuali motivi di cancellazione.  
 
Al conferimento dell’incarico professionale si provvederà previa delibera di Giunta Comunale 
di autorizzazione alla costituzione in giudizio. 
 
Successivamente si procederà all’impegno di spesa e alla stipula della convenzione, sulla base 
di progetto di notula, comprensivo di spese, diritti ed onorari, che saranno determinati 
avendo a riferimento i valori minimi  fissati dalla vigente tariffa professionale forense, come 
previsto dall’art.7 comma 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali 
approvato dall’Ente con delibera C.C.n.66/2006 e succ. modifica C.C.n.8/2010. 
 
Per informazioni,  gli interessati potranno rivolgersi al  dr. Maurizio Caso e alla dr.ssa 
Francesca Paesante c/o il Servizio Affari Legali- Piazza Plebiscito – tel.  0825. 875120, nei 
giorni:  lunedì - venerdì,  ore 9 – 13;  martedì e giovedì,  ore 15,30 -17,30. 
 
Il presente avviso, nonché il Regolamento degli incarichi legali, è pubblicato all’Albo Pretorio 
online sul sito internet www.comunediariano.it 
 
 
                                                                                                         Il Responsabile Affari Generali   

- Dr.ssa Barbara Manganiello -  


