
 

 
COMUNE DI SAN VITO CHIETINO 

(Provincia di Chieti)  

 

AVVISO DI AGGIORNAMENTO DELL’ ALBO AVVOCATI COMUNALE 

Il Comune di San Vito Chietino in data 12.05.2017 con delibera n. 32 approvava l’Albo degli Avvocati 

ovvero, un elenco di avvocati di fiducia cui rivolgersi per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17 – 

comma 1 lett.d) del D.L.gs. n.50/2016 denominato nuovo Codice dei Contratti Pubblici. 

Richiamate: 

- la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 03.11.2022 recante “Macrostruttura ed Area delle Posizioni 

Organizzative - Provvedimenti”; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 03.11.2022 recante “Aree delle posizioni organizzative: 

rideterminazione delle funzioni e dei servizi di competenza dei settori dell'ente e contestuale assegnazione 

delle risorse umane”; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 21.11.2022 che stabilisce l’assegnazione al Responsabile dell'Area 
Programmazione Finanziaria ed Economica, Fiscalità Locale, Servizi alla Persona e Informatizzazione, della 
Responsabilità per il Settore Affari Generali sulla linea di attività inerente gli Affari generali e legali e cura 
del contenzioso dell’Ente; 

 
Il presente avviso è finalizzato all’aggiornamento di detto Albo tramite la ricezione di nuove istanze dai 

legali interessati. 

Le materie di diritto di interesse dell’Ente, corrispondenti alle diverse sezioni dell’albo sono: 

- diritto civile; 

- diritto amministrativo; 

- diritto tributario; 

- diritto sindacale e del lavoro; 

La disciplina per l’aggiornamento dell’elenco e per l’assegnazione degli incarichi è contenuta nei punti che 

seguono. 

1.Termine di ricezione delle richieste di iscrizione nell’albo Comunale. 

Gli avvocati regolarmente iscritti presso un Consiglio dell’Ordine professionale possono presentare 

domanda entro il 25 gennaio 2023 all’ufficio protocollo del Comune di San vito Chietino (CH) con posta 

elettronica certificata all’indirizzo protocollosanvitochietino@pec.it, sottoscrivendola con firma digitale e 

allegando tutta la documentazione richiesta, firmata anch’essa digitalmente. 

Le domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato sono prese in considerazione in sede di 

aggiornamento dell’albo, che avverrà con cadenza annuale in via ordinaria; in via straordinaria 

l’aggiornamento potrà essere disposto dal responsabile competente qualora ne ravvisasse la necessità in 

relazione all’esiguo numero di professionisti presenti in relazione alle singole materie d’interesse 

dell’amministrazione. 

2.Formulazione della domanda. 
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La domanda debitamente sottoscritta dall’istante è redatta in lingua italiana secondo il modello allegato. 

Alla domanda devono essere allegati il curriculum vitae e la copia del documento d’identità in corso di 

validità al momento della presentazione della stessa. 

Può essere chiesto l’inserimento nell’albo Comunale per una o più materie d’interesse sopra indicate. 

Nell’allegato modello di domanda sono indicati i requisiti necessari per l’iscrizione nell’albo Comunale, i 

quali devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda entro il relativo termine di 

scadenza e devono essere mantenuti per tutta la durata dell’iscrizione stessa. E’ fatto obbligo al 

professionista iscritto di comunicare al Comune di San Vito Chietino la perdita per qualsiasi motivo, di uno o 

più dei requisiti prescritti. 

3.Termine per la costituzione in aggiornamento dell’albo Comunale.  

L’albo Comunale è aggiornato entro 20 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle domande, con 

determinazione del Responsabile del competente Settore. 

La determinazione di aggiornamento con l’indicazione degli avvocati ammessi e di quelli esclusi, sarà 

pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente unitamente all’albo approvato, in ossequio al principio di 

trasparenza.                

4.Modalità per la scelta dei legali da inscrivere. 

In tutti i casi in cui occorre conferire un incarico legale il responsabile del competente settore individuerà, 

sulla base dei requisiti posseduti in relazione alle materia della controversia in questione, non meno di due 

nominativi cui inviare la lettera di invito a presentare la propria migliore offerta. 

In ossequio al principio della rotazione, i nominativi verranno accantonati per i conferimenti successivi, fino 

al ritorno ciclico di essi. 

5.Il responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Vinciguerra, Responsabile del Settore. 

 

San vito Chietino, lì 09.01.2023 

     Responsabile del Settore 

 Dott.ssa Anna Maria Vinciguerra 

                                          

 


