
AVVISO PER L’ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI NELL’ELENCO AZIENDALE PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI 

 
 
In esecuzione della Delibera n. 644 del 14.10.2011 è indetto avviso pubblico per 

l’iscrizione di avvocati nell’elenco, istituito presso questo Istituto ed avente validità 

biennale, per l’eventuale conferimento di incarichi legali e di patrocinio e 

rappresentanza in giudizio. 

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco aziendale:  

- Iscrizione all’Albo Professionale da almeno 5 anni, in caso di studi 

professionali associati almeno uno degli associati dovrà essere iscritto 

all’albo professionale da almeno 5 anni; 

- Polizza assicurativa per i rischi professionali e responsabilità civile; 

- Insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica 

amministrazione previste dalla normativa vigente; 

Nella domanda di iscrizione all’elenco il professionista dovrà altresì dichiarare:  

- di impegnarsi a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro 

l’Azienda;  

- il ramo di specializzazione; 

- di aver preso visione dell’apposito Regolamento pubblicato sul sito internet 

dell’Istituto  unitamente al presente avviso (voce “Concorsi ed Avvisi”) e di 

accettare quanto in esso stabilito.  
La mancanza dei requisiti e delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta la non 

iscrizione nell’elenco; la sopravvenienza della mancanza dei requisiti e la mancata 

attuazione degli impegni determina la decadenza  dallo stesso Si comunica altresì che gli 

Avvocati richiedenti potranno, inoltre, dichiarare, nella richiesta di iscrizione, di voler 

svolgere la loro attività quali patrocinanti per i dipendenti dell’Istituto, secondo quanto 

stabilito all’art. 9 del Regolamento sopra richiamato. 
La richiesta di iscrizione, corredata dalla dichiarazione di aver preso visione 

dell’apposito Regolamento pubblicato sul sito internet all’indirizzo www.crob.it, 

dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso. 

La domanda potrà essere presentata entro il termine dell’8/11/2011 all’Ufficio 

protocollo dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture oppure essere spedita con 

raccomandata a.r. all’indirizzo della sede legale dell’IRCCS CROB, alla via Padre 

Pio — 85028 Rionero in Vulture. In tal caso farà fede la data del timbro di 



spedizione dell’ufficio postale. Il presente bando-avviso viene pubblicato sul sito 

aziendale e trasmesso agli ordini degli Avvocati della Regione Basilicata.  

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

       Dott. Rocco A.G. MAGLIETTA 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Direttore Generale 
Dell’IRCCS CROB di Rionero In Vulture 

Via Padre Pio, 1 
85028 Rionero in Vulture 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di iscrizione nell’elenco aziendale per il conferimento di 

incarichi legali  

 

Il sottoscritto, avv. ______ _____ ___________________ nato a ________ 

________________  

il ___________ _____ e residente in ____________ _____________________________ alla 

via  

__________________________________,con studio in _______________________________  

_____________________________________________,Cod. Fisc. ____________________  

P.I.___________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nell’elenco dei legali di codesto Istituto.  

 

Allo scopo, in applicazione del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole 

delle responsabilità anche di natura penale da ciò derivanti, dichiara quanto 

segue:  

 

I. di essere iscritto nell’elenco gli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di ________________________________ dal _______________ e, pertanto, di 

essere in possesso del requisito dell’iscrizione da almeno cinque anni;  

2. che non sussistono cause ostative o limitazioni, secondo la disciplina normativa 

vigente, a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

3. di non avere precedenti penali;  

4. di non essere incorso in sanzioni disciplinari; 

 



 

 

 

Dichiara altresì:  

- di impegnarsi a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro 

l’Azienda;  

- di aver preso visione del “Regolamento per l’affidamento di incarichi legali” 

adottato da codesto Istituto e di accettare quanto in esso stabilito;  

- di essere/non essere abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.  

 

Al fine dell’iscrizione in uno dei sottoelenchi comunica inoltre di svolgere la propria 

attività nel/i seguente/i ramo/i di specializzazione (barrare casella/e che 

interessa/no):  

�  Diritto Amministrativo;  

�  Diritto del Lavoro, con particolare riferimento al rapporto di lavoro con le 

pubbliche amministrazioni;  

�  Diritto Civile, con particolare riferimento alle obbligazioni contrattuali ed ai 

processi di esecuzione (libro quarto c.p.c.) e speciali (libro quinto c.p.c.);  

�  Diritto Civile, con particolare riferimento alle azioni risarcitorie derivanti da 

responsabilità dei medici e sanitari in genere;  

�  Diritto Penale e azioni connesse (ad es. costituzioni di parte civile);  

Altro (specificare) ____________________________________________________ 

_____________ 

  

Parte da compilarsi eventualmente  

Il sottoscritto chiede inoltre di essere iscritto nell’elenco per il patrocinio legale in 

favore del personale dipendente.  

Dichiara, anche in tal caso, di aver preso visione del “Regolamento per 

l’affidamento di incarichi legali” adottato da codesta Azienda e di accettare 

quanto in esso stabilito.  

Al fine dell’iscrizione in uno dei sottoelenchi per il patrocinio legale in favore dei 

dipendenti dell’Azienda, dichiara di richiedere l’iscrizione nel/i seguente/i ramo/i 

di specializzazione (barrare casella/e che interessa/no):  

�Responsabilità civile, con particolare riferimento alla responsabilità professionale;  



�Responsabilità penale;  

�Responsabilità amministrativa/contabile.  

Si allega curriculum (*) sottoscritto e copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità  

(*) nel curriculum indicare in particolare le attività svolte nell’ultimo quinquennio (numero, anche 

distinto per anno, tipologia, valore delle controversie trattate)  

Luogo e data ___________  

Firma_________________ 


