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PROVINCIA DI SALERNO - Iscrizione elenco avvocati di fiducia dell’ente. 

 

L’AVVOCATO PRINCIPALE 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO AA.LL. 

AVVISA 

Che in esecuzione della delibera di Giunta Provinciale n’172 del 29.2.05 è consentito produrre istanza 
di iscrizione nell’elenco degli avvocati di fiducia della Provincia di Salerno, già istituito con delibera di 
Giunta Provinciale n. 255 del 24.3.00. 

Ai professionisti che, in possesso dei requisiti di legge, saranno ammessi a fame parte, l’Ente, a suo 
insindacabile giudizio e secondo le proprie esigenze, si riserva la facoltà di conferire incarichi per la difesa 
e rappresentanza della Provincia di Salerno in controversie di carattere civile, penale, amministrativo e 
contabile. 

Gli avvocati interessati, nel termine di gg.30 a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del 
presente avviso, dovranno far pervenire alla Provincia di Salerno, Servizio AA.LL., corrente in Salerno alla 
via Roma, 104 - palazzo S. Agostino, anche a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, 
apposita istanza indirizzata al sig. Dirigente del Servizio AA.LL., alla quale dovrà essere allegata, pena la 
mancata iscrizione, la seguente documentazione in carta semplice: 

a) Certificato d’iscrizione all’Albo degli Avvocati con indicazione della data di prima iscrizione, ovvero 
documento equipollente; 

b) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari 
attivati dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale; 

c) Copia documento di riconoscimento, in corso di validità;  

d) Copia codice fiscale e partita IVA; 

e) Dichiarazione dalla quale rilevare: 

1) esperienze eventualmente acquisite in una singola materia (civile, penale, amministrativa, 
contabile) ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie; 

2) l’impegno a non assistere clienti aventi contenzioso nei confronti dell’Ente ovvero a rinunciare ad 
assistere clienti che abbiano contenzioso nel confronti dell’Ente in caso di affidamento di incarico; 

3) impegno a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio 
della professione, prima dell’accettazione dell’incarico eventualmente conferito, ove richiesta dall’Ente e 
per controversie il cui valore ecceda Euro 516.456,89; 

4) la sede ove svolge prevalentemente l’attività professionale, con la esatta ubicazione dello studio e 
dei soggetti che vi fanno eventualmente parte; 

5) l’impegno ad accettare la liquidazione delle competenze professionali così come liquidate dal 
giudice, in caso di vittoria della lite, ovvero nella stessa misura liquidate in favore della parte vittoriosa, 
in caso di soccombenza e, comunque, ove ne ricorrano, ad insindacabile giudizio dell’Ente, gli estremi e 
previo parere di congruità del Dirigente del Servizio AA.LL., non oltre la media risultante tra il minimo ed 
il massimo delle tariffe professionali, anche in caso di lite transatta, abbandonata o di spese compensate. 

Le dichiarazioni di cui ai capi b) ed e), rese anche congiuntamente, dovranno recare in calce apposita 
sottoscrizione dell’interessato, nella forma dell’autocertificazione, ai sensi della L.127/97 e successive 
modifiche. 

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di iscrizione, farà fede la data del 
timbro postale, se spedita a mezzo posta, ovvero attestazione dell’ufficio ricevente, se rimessa con altri 
mezzi. 

All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà formulato 
l’elenco di che trattasi, secondo il criterio alfabetico e secondo l’Ordine professionale di appartenenza. 

Le eventuali esclusioni verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati. 

I professionisti che fanno già parte dell’elenco formato dall’Ente e approvato con delibera di Giunta 
Provinciale n. 85 del 21.2.01, integrato dai nominativi degli avvocati che hanno prodotto istanza corredata 
dai documenti richiesti, ovvero comunque attestanti il possesso dei requisiti soggettivi necessari, il tutto 
in riferimento all’avviso pubblico del 16.12.02 ed entro la scadenza dei termini previsti nello stesso, non 
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sono tenuti a riproporre nuova istanza, salva la facoltà per l’Ente di richiedere specifica adesione alle 
condizioni tutte anche del presente bendo, prima del formale affidamento dell’incarico. 

Salerno, lì 20.04.05 

L’Avvocato Principale 
Angelo Casella 

 


