Direzione Generale
ASST Lariana
Direttore: dr. Fabio Banfi
Segreteria 031.585.9471 - Fax 031.585.9892
dir.gen@asst-lariana.it

Registro ufficiale n. 71522 del 15.12.2021
SCADENZA: ore 12:00 del 28 dicembre 2021
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN NUOVO ELENCO DEGLI AVVOCATI DI RIFERIMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE PER ATTIVITA’ GIUDIZIALE ED
EXTRAGIUDIZIALE.
Questa ASST Lariana intende procedere alla costituzione di un nuovo elenco di Avvocati di riferimento per il
conferimento di eventuali incarichi di patrocinio legale per attività giudiziale ed extragiudiziale.

SI

INVITANO

I

PROFESSIONISTI

INTERESSATI,

COMPRESI COLORO CHE SONO GIA’ ISCRITTI

NELL’ELENCO, ENTRO LA DATA PREVISTA DAL PRESENTE AVVISO, ED IN POSSESSO DEI SEGUENTI
REQUISITI:

a)

Laurea in Giurisprudenza;

b)

Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;

c)

Non essere in condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

d)

Assenza di conflitto di interessi con l’ASST Lariana, consistente nel non aver rapporti di patrocinio legale in
essere contro quest’Azienda e nell’impegnarsi a non assumere tali rapporti per tutta la durata dell’iscrizione
nell’elenco di riferimento, nonché di incompatibilità e di inconferibilità;

e)

Esperienza documentata nell’ambito del contenzioso relativamente al quale si chiede l’iscrizione;

f)

Essere libero professionista e di non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente o privato incompatibile
con l’incarico in argomento e di non essere in quiescenza, in relazione all’art. 5 c. 9 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall’art. 6 c. 1 del
D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014 che prevede: “E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. (…)”;
g)

Non aver subito sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza;

h)

Aver prestato patrocinio legale giudiziale a favore di un ente del S.S.N. ovvero di un ente con quest’ultimo
convenzionato;
AD INVIARE

La propria candidatura utilizzando il fac-simile di domanda allegato al presente bando, unitamente al proprio
curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, nonché la fotocopia di un documento di identità in corso di
validità, con indicazione del consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 2016/679) e le
dichiarazioni sostitutive, in un unico PDF, alla scrivente ASST Lariana entro le ore 12.00 del giorno 28 dicembre
2021, attraverso PEC all’indirizzo: protocollo@pec.asst-lariana.it.
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La candidatura potrà essere presentata per una o più sezioni dell’elenco aziendale indicate sulla modulistica di
seguito citata.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data si scadenza del termine stabilito nel presente Avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.

I documenti presentati possono essere autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(utilizzando gli allegati moduli 1 e 2 a seconda della tipologia delle situazioni da dichiarare).

I documenti allegati alla domanda non sono soggetti all’imposta di bollo.

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Reg. UE 2016/679, i dati personali forniti
dai candidati nella domanda di partecipazione all’Avviso saranno trattati per le finalità della gestione della procedura
selettiva e degli adempimenti conseguenti.

L’ASST Lariana si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
di modificare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i candidati
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Affari Generali e Legali dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Lariana – P.O. Sant’Anna – Via Ravona n. 20 – San Fermo della Battaglia (CO) tramite il seguente
indirizzo e-mail: affgen.co@asst-lariana.it.
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