SETTORE AMMINISTRATIVO – VICE SEGRETARIO GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA AA.GG.

Spett.le Ordine degli Avvocati

dell’Elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali a professionisti
esterni all’Ente
Spett.le Ordine,
in allegato si trasmette l’avviso pubblico del Comune di Guspini per
l’aggiornamento dell’Elenco avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi
legali a professionisti del foro, chiedendone la pubblicazione sul proprio sito al
fine di consentirne la massima diffusione tra i potenzialmente interessati.
Le richieste di iscrizione potranno essere presentate esclusivamente utilizzando
il format online disponibile nel sito istituzione dell’Ente all’indirizzo
www.comune.guspini.su.it.
Si precisa che, come disposto dall’art. 13 co. 1 del Regolamento dell’Ente, i
Professionisti o gli Studi legali Associati già inseriti nell'Elenco vigente, formatisi
in seguito ai precedenti Avvisi, in possesso dei requisiti previsti dal presente
Avviso che hanno ancora interesse ad assumere eventuali incarichi di
patrocinio dell'Ente, hanno facoltà di trasmettere il curriculum aggiornato senza
produrre nuova istanza con le stesse modalità sopraindicate. Qualora gli stessi
intendano iscriversi in sezioni diverse rispetto alle precedenti iscrizioni dovranno
presentare una nuova istanza.
Ringraziando per la collaborazione si coglie l’occasione per porgere i più
cordiali saluti.
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Richiesta di pubblicazione avviso del Comune di Guspini per l’aggiornamento

- partenza

Oggetto:

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Simonetta Usai*

Allegati:
1. Avviso pubblico
2. Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi legali a
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- partenza

professionisti esterni all’Ente

*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e norme collegate.
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