fm

COMUNE DI SAN PIER NICETO

È

jr<JP

Provincia di Messina
e-mail ramunesanpierniceto@comune.sanpierniceto.me.it
P.E,C,comunesanpierniceto@pec,comune.sanpierniceto.me.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI E/O
PRESTAZIONI LEGALI

In esecuzione della delibera g.m. n. 86 del 23.6.2016, è indetta una PROCEDURA PUBBLICA per la
formazione di un elenco aperto di professionisti cui attingere per l'affidamento di incarichi legali ed effettuare
un confronto concorrenziale.

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al Comune di San Pier Niceto, direttamente al protocollo dell'ente
0 tramite pec all'indirizzo comunesanpierniceto@pec.comune.sanpiemiceto.me.it

specifica manifestazione di disponibilità.

Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza è il 27 luglio 2016. Sulla base delle istanze pervenute sarà
formato l'elenco dei professionisti e gli eventuali sub elenchi per materia. Trattandosi di elenco aperto, è
possibile presentare istanza anche successivamente alla scadenza del termine: l'ufficio provvedere al
costante aggiornamento dell'elenco.

In fase di prima applicazione sarà data preferenza a coloro che hanno presentato domanda entro il termine

sopra citato.

La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione della deliberazione g.m. n.

86/2016, del disciplinare di incarico tipo che si allega al presente avviso pubblico e dei principi del d las
50/2016 art. 4 e 30.

REQUISITI DI AMMISSIONE

1requisiti di carattere generale richiesti per partecipare alla selezione comparativa sono:

- cittadinanza italiana o. in alternativa appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea in

esecuzione di quanto dispone il D.P.C M. n. 174/1994. per coloro che devono essere in possesso di tutti i
requisiti previsti dal bando ed in particolare del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza

0 provenienza, di una adeguate conoscenzadella lingua italiana.
- godimento dei diritti politici;

- non aver riportato condanne penali che precludano l'elettorato attivo;
- non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- essere iscritto nelle liste elettorali comunali, in caso di non iscrizione, è necessario indicare i motivi della
stessa o cancellazione

1requisiti minimi di carattere specifico per partecipare alla selezione comparativa sono:
- titolo di studio: abilitazione alla professione di avvocato

I requisiti dovranno essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n 445/2000. nella domanda di
partecipazione da compilarsi, a pena di esclusione, nello schema allegato al presente avviso
L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.
CAUSE DI ESCLUSIONE:

Comporta l'automatica esclusione:

- presentazione della domanda senza utilizzare lo schema predisposto dall'ente;
- mancata presentazione, entro il termine di scadenza

- mancata indicazione delle proprie generalità;
- mancata sottoscrizione della domanda
- mancata presentazione del curriculum

INFORMAZIONI

Il presente avviso e schema di domanda di partecipazione possono essere visualizzati e scaricati dal sito del
Comune di San Pier Niceto al seguente indirizzo:

Il referente al quale rivolgersi perdelucidazioni /informazioni è lasignora Schepis Angela (Tel 0909975382)
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