All. “A”

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Area Metropolitana di Bari

Piazza Dott. Simone, 8 - Tel. 080.3028311 - Fax 080.3023710 - Cod. Fise. 82001050721 - P. IVA 00862890720
e-mail: info@comune.santeramo.ba.it - Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it
Pec:protocollo@Dec.comune.santeramo.ba.it

AVVISO

PUBBLICO

PER

L’AGGIORNAMENTO

SEMESTRALE

DELL’ELENCO

DI

PROFESSIONISTI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI.
In attuazione della deliberazione n. 67 del 15.11.2016 si pubblica il presente avviso pubblico al fine di consentire
l’aggiornamento semestrale dell’elenco di professionisti, singoli o associati, cui attingere per l'affidamento esterno
di incarichi legali.
Il relativo regolamento adottato dal Comune di Santeramo in Colle è stato pubblicato sul sito
www.comune.santeramo.ba.it.
Termine di ricezione delle candidature: ore 12:00 del giorno 09.03.2018.
La domanda di partecipazione — in uno con gli allegati richiesti scansionati in un unico file - dovrà essere trasmessa
al Comune di Santeramo in Colle, utilizzando il modello “B” allegato al presente Avviso, esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it., indicando nell’oggetto dell’invio “Domanda di
partecipazione all’avviso pubblico per l’aggiornamento semestrale dell’ Elenco dei professionisti per l’attività di assistenza legale
dell’Ente”.
Agli iscritti è fatto obbligo di comunicare con immediatezza al Comune di Santeramo in Colle eventuali e successivi
mutamenti della propria posizione che comportano decadenza dall'iscrizione in Elenco.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla dott.ssa Annalisa Pontrandolfo, responsabile del presente
procedimento, al n. 0803028315 o al Dott. Giuseppe Lorusso, Dirigente responsabile del Servizio Contenzioso, al
n. 0803028324, ovvero all’indirizzo mail contenzioso@comune.santeramo.ba.it.
Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità. Esso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line
del Comune di Santeramo in Colle nonché sul sito internet di questa Amministrazione, nella sezione Bandi e
Concorsi.
L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell’Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico
da parte dell'Ente né l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi
professionali.
Fermo restando che con la trasmissione della domanda di partecipazione si autorizza automaticamente il trattamento
dei propri dati personali, ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali' e ss.mm.ii., in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che:
a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santeramo in Colle;
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla
procedura di formazione dell'Elenco;
c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che
intenda essere inserito nell' Elenco deve rendere le informazioni richieste dalla procedura di iscrizione;
d) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
■ la Giunta comunale, il Dirigente e i dipendenti del Sevizio Contenzioso del Comune di Santeramo in Colle;
■ ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Il responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Annalisa Pontrandolfo
Il Dirigente del Settore Affari Generali
F.to Dott. Giuseppe Lorusso

