
 

 

 

 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

AVVISO 

 

Aggiornamento Albo per il Conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all’Ente per il 

patrocinio legale dell’Amministrazione, la rappresentanza in giudizio, l’assistenza e la 

domiciliazione. 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Vista  la Deliberazione Commissariale n. 191 del  05/03/2012, divenuta esecutiva il 

26/03/2012, 

con la quale è stato approvato il regolamento provinciale per l’istituzione e la gestione 

dell’Albo   pretorio on – line dell’Ente dall’1.4.2012 al 15.4.2012. 

Atteso che con la stessa Deliberazione Commissariale è stato dato mandato al Dirigente 

del II Settore di predisporre apposito avviso, ai fini dell’Istituzione e dell’aggiornamento 

annuale dell’Albo, nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso. 

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n.972 del 18/11/2014 con la quale è stato 

approvato il presente avviso. 

Quanto sopra premesso, è indetto avviso pubblico finalizzato all’aggiornamento dell’Albo 

degli avvocati della Provincia di Caltanissetta, ora Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta, per il conferimento degli incarichi legali da affidare ai legali esterni all’Ente 

per il periodo Dicembre 2014 – Novembre 2015.  

Che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento l’albo degli avvocati è suddiviso in quattro Sezioni 

come di seguito specificate:  

1) Sezione del Lavoro, 

2) Sezione Civile e amministrativa, 

3) Sezione Penale; 

 

 



4) Sezione Tributaria. 

Che ciascuna di dette sezioni è a sua volta suddivisa in tre fasce di iscrizione, 

corrispondenti, in ordine crescente, all’esperienza professionale acquisita dai 

professionisti richiedenti, 

1° Fascia Avvocati iscritti all’Albo da     “0 a 5”  anni 

2° Fascia Avvocati iscritti all’Albo da     “6 a 10 anni 

3° Fascia Avvocati iscritti all’Albo da oltre                    “10” anni 

 Ogni professionista, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 4, può fare richiesta di essere 

iscritto in non più di due sezioni e, nell’ambito di ogni sezione, in unica fascia 

corrispondente alla propria anzianità di iscrizione all’Albo professionale. 

 Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, i professionisti interessati o il rappresentante dello 

studio associato o il legale rappresentante di società di professionisti dovranno far 

pervenire, insieme all’istanza di iscrizione, la seguente documentazione: 

1. Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., 

attestante: 

a. L’iscrizione all’Albo professionale con indicazione della data iscrizione, eventuali 

sospensioni, cancellazioni e i motivi delle stesse; 

b. Che non sussistano cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

2. Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l’indicazione 

delle specializzazioni e delle pubblicazioni; 

3. Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento; 

4. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro 

l’Amministrazione Provinciale per la durata del rapporto instaurato sull’inesistenza di 

conflitto di interesse in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal codice 

deontologico forense; 

5. La specificazione delle Sezioni per le quali fa richiesta di iscrizione in numero 

massimo di due. 

Inoltre, nella stessa autocertificazione il richiedente dovrà dichiarare di non essere risultato 

destinatario di una sentenza di condanna con sentenza passata in giudicato, ovvero con 

sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del Codice 

di Procedura Penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per la 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da 



attività illecita, e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge n. 575 

del 31.05.1965 e s.m.i. 

All’autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in 

corso di validità, i partecipanti dovranno esprimere nell’autocertificazione il consenso al 

trattamento dei dati personali. 

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa 

vigente in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

La richiesta di iscrizione all’Albo Provinciale deve essere indirizzata alla Provincia 

Regionale ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta V.le Regina Margherita n. 28, 

corredata dalla suddetta documentazione. 

Sul plico deve essere riportata la dicitura “Iscrizione all’Albo della Provincia, ora Libero 

Consorzio comunale di Caltanissetta, dei legali per gli incarichi di Patrocinio Giudiziale, 

avvocati di fiducia anno 2014”. 

Il plico può essere recapitato a mezzo posta o consegnato a mano all’Ufficio Protocollo 

della Provincia, entro il termine perentorio del 9.12.2014 

Per il rispetto dei termini, farà fede il timbro del Protocollo Generale dell’Ente. 

Entro lo stesso termine i legali già iscritti all’Albo dovranno far pervenire eventuali 

variazioni relative alla documentazione a suo tempo prodotta. 

Caltanissetta, lì                                                                                            

         Il Dirigente del 2° Settore 

          Dr.ssa Salvatrice Giannone 


