
 

 

 

 
 
 

 
Ponteranica, 12/11/2021 

Prot. 13872 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEGLI AVVOCATI DELL’ENTE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 02 novembre 2021, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio dell’ente ad 

avvocati esterni;   

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Ponteranica intende istituire l’Albo degli avvocati dell’Ente attraverso il quale 

provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, garantendo trasparenza e 

concorrenzialità. 

Il presente avviso nell'ambito del principio del buon andamento della pubblica amministrazione 

persegue fini di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità delle fasi di affidamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. 

L’avviso in oggetto non è finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito o di attribuzione 

di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in 

qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine 

conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o 

rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso. 

 

INVITA 

 

gli Avvocati iscritti all’Albo Professionale, che vi abbiano interesse, a presentare domanda di 

iscrizione nell’elenco innanzi menzionato. 

L’Albo sarà articolato nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso: 

− Sezione A – Contezioso amministrativo  

− Sezione B – Contenzioso civile 

− Sezione C – Contenzioso di lavoro 

− Sezione D – Contenzioso penale 

− Sezione E – Contenzioso tributario  

Ciascun professionista non può essere iscritto a più di tre sezioni. 

 

I criteri e i requisiti per l’iscrizione all’Albo sono contenuti nel Regolamento per l’affidamento di 

incarichi di rappresentanza in giudizio dell’ente ad avvocati esterni.  



 

 

La richiesta di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. Il professionista 

sarà iscritto all’Albo non appena conclusa la verifica dei requisiti. 

 

La domanda di iscrizione, redatta in conformità allo schema allegato al presente avviso, unitamente 

ai documenti da allegare, dovrà essere inviata esclusivamente per via informatica all'indirizzo PEC: 

info@pec.comune.ponteranica.bg.it con oggetto: "Avviso pubblico per la formazione dell’albo 

degli avvocati dell’Ente". 

 

Il Regolamento per l’affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio dell’ente ad avvocati 

esterni può essere consultato al seguente link: https://www.comune.ponteranica.bg.it/regolamenti. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Alessandra Omboni  
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