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AVVISO PUBBLICO, PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI  PROFESSIONISTI  

AVVOCATI PER L'EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI A SUPPORTO 
DELL’AVVOCATURA DELL’AZIENDA.  

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 31 del 06.05.2008 con la quale e’ stato approvato il rego-
lamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia che prevede, fra l’altro, all’art.31, la costituzione di ap-
positi elenchi di operatori economici atti agli scopi suddetti; 
 
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t.. n. 32 del 21.05.2008 di approvazione del Bando per la for-
mazione dei citati elenchi che prevede tra l’altro, l’aggiornamento degli elenchi degli operatori, senza ulteriori 
forme di pubblicità, a cadenza semestrale, in base alle domande che pervengono entro il 30/06 e 31/12 di cia-
scun anno solare; 
 
RICHIAMATO l’elenco dei professionisti formato all’esito dell’ultimo aggiornamento approvato con determi-
nazione del direttore dell’Azienda n. 8 del 09.01.2014;  
 
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda n. 03 del 10.02.2014 che incarica l’Unita di Dire-
zione “Direzione” a divulgare apposito avviso ai fini dell’aggiornamento dell’albo-elenco dei professionisti 
“avvocati”, approvato con la determinazione n. 08/2014 succitata; 
 

RENDE NOTO 
 

Che l’ATER di Potenza intende procedere all’aggiornamento dell’Albo-Elenco dei professionisti “avvocati” da 
cui attingere per il conferimento di eventuali incarichi a supporto dell’Avvocatura dell’Azienda.  
 
L'ammissione all'Albo-Elenco avviene per tutti coloro i quali avranno inoltrato domanda di iscrizione, dichia-
rando il possesso dei requisiti generali e di professionalità richiesti, con riserva di accertamento successivo dei 
requisiti e della professionalità dichiarata in sede di eventuale affidamento. 
È richiesto, pertanto, ai sensi della vigente normativa, il possesso dei seguenti requisiti generali a pena di esclu-
sione: 
a) laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza (22/S o LMG/01), ovvero diploma di laurea di “vecchio 

ordinamento” in Giurisprudenza. 
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri 
conseguiti in Italia, riconosciuti equipollenti ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo  la 
vigente normativa, a  uno dei titoli sopraindicati;  

b) iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell'Ordine;  
c) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, secondo le condizioni e i limiti sta-

biliti dalla legge;  
d) idoneità fisica alle mansioni, da accertarsi da parte di enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie;  
e) godimento dei diritti politici;  
f) non aver riportato condanne, anche non definitive, per uno reati previsti dal capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale che impediscono il conferimento di incarichi presso la pubblica amministrazio-
ne, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;  

g) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Azienda; 
h) non avere contenzioso in corso con l’ATER di Potenza anche in qualita’ di avvocato di parte;  

i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono possedere il seguente ulteriore  requisito:  
g) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza.  
I requisiti di cui  sopra - inclusa l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero o del titolo estero conse-
guito in Italia - devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.  



Coloro che risultano già iscritti nell’Albo-Elenco dell’ATER, hanno facoltà di inviare un curriculum aggiornato 
che andrà a sostituirsi a quello allegato alla prima istanza di inserimento, restando ferma la loro iscrizione 
nell’elenco anche in caso di mancato aggiornamento del curriculum.  
Restano ferme le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione 
previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 da accertarsi, unitamente agli altri requisiti generali e specifici, all’atto 
dell’affidamento dell’incarico. 
Tutti i richiedenti che avranno presentato domanda secondo l'allegato schema con i relativi allegati e formal-
mente dichiarato il possesso dei requisiti previsti, saranno ammessi all'Albo-Elenco, riservandosi l'Amministra-
zione di effettuare le necessarie verifiche in caso di eventuale conferimento dell'incarico.  
L'Unita’ di Direzione “Direzione” procederà all’aggiornamento dell'Albo-Elenco mediante approvazione con 
determinazione del Direttore, inserendo le domande pervenute nel termine di seguito indicato e dal quale de-
corre la possibilità di conferire eventuali incarichi a cura dell’Azienda.  
Per le domande pervenute oltre il termine si procederà a successivi aggiornamenti dell'Albo-Elenco suddetto, 
secondo le modalità di cui alla delibera dell’A.U. n. 32/2008.  
 
Modalità e termini per la presentazione delle domande  
La domanda di ammissione va redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Avviso 
reperibile sul sito www.aterpotenza.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, e fatta pervenire en-
tro le ore 13,00 del giorno 26 febbraio 2014 con una delle seguenti modalità:  
 
1) invio telematico alla casella di posta elettronica certificata (PEC) info pec.aterpotenza.it  con indicazione 
nell’oggetto della seguente dicitura: "AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI AVVOCATI". Sono 
valide le domande sottoscritte con firma digitale e inviate esclusivamente da altra casella di posta elettronica 
certificata; l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi di carattere tecnico, di 
qualunque natura, tali da comportare la mancata ricezione della domanda e la conseguente non iscrizione al-
l'Albo-Elenco, rammentandosi, in particolare, che non è possibile l’invio alla casella di posta certificata so-
praindicata di e-mail da caselle di posta non certificata.  
 
2) tramite consegna a mano (anche con corriere) all'Ufficio Protocollo dell’Azienda sito al piano terra della se-
de aziendale in Potenza - Via Manhes, 33 - in busta chiusa con la dicitura: "AGGIORNAMENTO ELENCO 
PROFESSIONISTI AVVOCATI" nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 - 
martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 18:00. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali 
disguidi, di qualunque natura, tali da comportare la mancata ricezione della domanda e conseguente non iscri-
zione all'Albo.  
 
All'istanza di candidatura, redatta sull'apposito modello - "ISTANZA PER INSERIMENTO ELENCO PRO-
FESSIONISTI AVVOCATI  PER EVENTUALE CONFERIMENTO INCARICHI A SUPPORTO 
DELL’AVVOCATURA DELL’ATER DI POTENZA" deve essere allegato, il CURRICULUM VITAE, datato 
e sottoscritto, redatto utilizzando esclusivamente il formato europeo/europass reperibile ai seguenti indirizzi: 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org - http://europass.cedefop.europa.eu, unitamente a COPIA DI UN DO-
CUMENTO di riconoscimento in corso di validità.  
La domanda di iscrizione all'Albo-Elenco che non contenga una delle dichiarazioni inerenti ai requisiti generali 
ovvero alla quale non sia stato accluso uno o entrambi gli allegati sopra indicati sarà sospesa sino all'integra-
zione della stessa a cura dell'interessato.  
 
Trattamento dei dati personali  
Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e diritti dei candidati. Ai sensi dell'arti-
colo 13 del predetto Decreto Legislativo, si forniscono le seguenti informazioni:  
a) I dati forniti saranno trattati, per le sole finalità correlate allo svolgimento delle attività legate alla costitu-

zione del suddetto Albo-Elenco, con procedure informatiche e manuali 
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio.  
c) Il mancato conferimento degli stessi comporterà la non ammissione alla selezione.  
d) Le informazioni raccolte potranno essere comunicate solo in esecuzione di precise disposizioni normative e 

comunque in ambito europeo.  
e) I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/20034.  
f) Titolare del trattamento dati è l'Unità di Direzione “Direzione” dell’Azienda.  



Per informazioni e delucidazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Unita’ di Direzione “Direzione”, esclusi-
vamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo: direzione@aterpotenza.it.  
Il testo del presente Avviso Pubblico ed il relativo allegato "ISTANZA PER INSERIMENTO ELENCO PRO-
FESSIONISTI AVVOCATI  PER EVENTUALE CONFERIMENTO INCARICHI A SUPPORTO 
DELL’AVVOCATURA DELL’ATER DI POTENZA", nonché l’elenco dei professionisti “avvocati” già iscrit-
ti, sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, accessibile dalla home page 
del sito  www.aterpotenza.it. 
  
 
Data 11.02.2014 

 
 

IL DIRETTORE 
Arch. Michele BILANCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


