Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI
INCARICHI IN MATERIA LEGALE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RENDE NOTO CHE
L’Agenzia ha formato e tiene aggiornato un elenco di professionisti, singoli o associati, al quale
fare riferimento per l’affidamento di incarichi riguardanti la rappresentanza e difesa in giudizio
dell’Agenzia in materia amministrativa, civile - con particolare riguardo al diritto del lavoro – e
penale. Tale elenco potrà anche essere utilizzato per incarichi di redazione di pareri legali o
“pro veritate” nelle materie medesime.
1. Gli interessati ad essere inseriti in detto elenco possono presentare domanda qualora in
possesso dei seguenti requisiti :
a) titolo di studio: laurea in giurisprudenza;
b) iscrizione all’ordine degli avvocati da almeno 5 anni;
c) assenza di condizioni d’incompatibilità, o conflitto, previste dalla normativa vigente per
l’espletamento dell’incarico.
d) dimostrazione, attraverso dettagliato “curriculum vitae” professionale, di aver acquisito
specifica esperienza nel campo dell’assistenza e patrocinio legale alle pubbliche
amministrazioni.
2. La domanda, redatta in carta semplice e corredata dal curriculum professionale, va
indirizzata a:
“Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure – Via Bombrini 8 – 16149
Genova - U.O. Affari Generali e Legali”. (posta certificata: arpal@pec.arpal.gov.it)
3. Si informa che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai
professionisti, obbligatori per le finalità connesse al procedimento, saranno trattati dall’Agenzia
in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto medesimo.
6. Il presente avviso non è vincolante per l’amministrazione ed è finalizzato all’aggiornamento
costante dell’elenco degli avvocati dell’Agenzia al quale la stessa - in ragione delle sue
necessità - potrà fare riferimento per l’assegnazione dei singoli incarichi con specifico e
separato provvedimento.
7. Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Adriano Musitelli)
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