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AVVISO PUBBLICO
Short List di AVVOCATI
per affidamento incarichi
di patrocinio legale della
PROVINCIA di CASERTA
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Premesso che:
• l'art. 17 dello Statuto di questa Provincia disciplina modalità e competenze per il
conferimento di incarichi legali;
• il ricorso al patrocinio esterno può avvenire, d'intesa con il Presidente, in occasione di
controversie di rilevante complessità ed importanza, nonché nei casi di urgenza ed in quelli
per i quali non si è in grado di affrontarli con personale interno, anche per motivi di
opportunità;
Tenuto conto delle Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 90\2012 e n. 57\2014 e del Decreto
Monocratico Presidenziale n. 2 del 25\6\2015, con cui sono stati determinati i parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense;
Considerato la Provincia di Caserta intende procedere, con le modalità appresso specificate, alla
costituzione di una slwrt list di Avvocati per il conferimento di incarichi per la rappresentanza in
giudizio e patrocinio dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione, valido fino alla
scadenza del mandato presidenziale;

IL PRESIDENTE
della
PROVINCIA di CASERTA
AVVISA
gli Avvocati interessati ad essere inseriti nella short list per il conferimento di incarichi per la
rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Ente, che potranno presentare istanza secondo le
modalità di seguito indicate:

l )Soggetti interessati
l. Possono presentare istanza di ammissione alla short list i soggetti espressamente indicati dal
R.D.L. n. 1578 del 27.11.1993, purché non inibiti per legge o per provvedimento
disciplinare all'esercizio della libera professione, ed in particolare liberi professionisti
singoli od associati nelle forme di cui alla legge n. 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.
2. I professionisti non devono trovarsi in conflitto di interessi con la Provincia di Caserta.

2)Presentazione della richiesta
l. I professionisti interessati dovranno far pervenire apposita istanza nel termine perentorio di
giorni 30(trenta) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sia sull'Albo

