
CCCooommmuuunnnee
 

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  EELLEE
  

I L

A
 

che, in ossequio al regolamento comunale per la disciplina degli incarichi 
legali esterni, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 23/01/2013, gli 
avvocati interessati possono presentare dichiarazione di disponibilità ad 
accettare incarichi professio
curriculum professionale, dovrà contenere l’indicazione del ramo di 
specializzazione, una dichiarazione con la quale il professionista accetta tutte 
le condizioni previste nel regolamento Comunale, una dichiaraz
quale il professionista si impegna a non assumere incarichi di rappresentanza 
e difesa contro il Comune di Poggiomarino. L’istanza deve essere presentata 
al protocollo generale di questo Comune 
04/01/2017, o a 
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it
 

Si precisa che per gli avvocati già iscritti, non è necessario presentare una 
nuova richiesta di iscrizione salvo che 
domicilio legale o l’attività professionale.
Il Regolamento è consultabile sul sito del Comune di Poggiomarino, 
www.comune.poggiomarino.na.it
dalla home page. 
 

Per informazioni sulle modalità per l’iscrizione nel suddetto elenco, gli 
avvocati potranno rivolgersi al Responsabile Settore Affari Generali ed 
Istituzionali, dott.ssa Rosa Finaldi, o all’Ufficio
al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09.30 alle 13.00, martedì dalle 
15.00 alle 17.00, tel. 081/8658202
 
dalla residenza municipale, lì 
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A V V I S A 
he, in ossequio al regolamento comunale per la disciplina degli incarichi 

legali esterni, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 23/01/2013, gli 
avvocati interessati possono presentare dichiarazione di disponibilità ad 
accettare incarichi professionali. L’istanza, corredata da un dettagliato 
curriculum professionale, dovrà contenere l’indicazione del ramo di 
specializzazione, una dichiarazione con la quale il professionista accetta tutte 
le condizioni previste nel regolamento Comunale, una dichiaraz
quale il professionista si impegna a non assumere incarichi di rappresentanza 
e difesa contro il Comune di Poggiomarino. L’istanza deve essere presentata 
al protocollo generale di questo Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 

 mezzo pec al seguente indirizzo 
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it  

Si precisa che per gli avvocati già iscritti, non è necessario presentare una 
nuova richiesta di iscrizione salvo che per comunicare variazioni legate al 
domicilio legale o l’attività professionale. 
Il Regolamento è consultabile sul sito del Comune di Poggiomarino, 
www.comune.poggiomarino.na.it, nella sezione Regolamenti, accessibile 

Per informazioni sulle modalità per l’iscrizione nel suddetto elenco, gli 
avvocati potranno rivolgersi al Responsabile Settore Affari Generali ed 
Istituzionali, dott.ssa Rosa Finaldi, o all’Ufficio Legale, nei giorni di apertura 
al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09.30 alle 13.00, martedì dalle 

081/8658202 - 081/8658329) 

unicipale, lì 04/12/2016 
                                                             

                                                                                              Il Sindaco
Dott. Pantaleone ANNUNZIATA
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he, in ossequio al regolamento comunale per la disciplina degli incarichi 
legali esterni, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 23/01/2013, gli 
avvocati interessati possono presentare dichiarazione di disponibilità ad 

nali. L’istanza, corredata da un dettagliato 
curriculum professionale, dovrà contenere l’indicazione del ramo di 
specializzazione, una dichiarazione con la quale il professionista accetta tutte 
le condizioni previste nel regolamento Comunale, una dichiarazione con la 
quale il professionista si impegna a non assumere incarichi di rappresentanza 
e difesa contro il Comune di Poggiomarino. L’istanza deve essere presentata 

entro e non oltre le ore 12,00 del 
mezzo pec al seguente indirizzo 

Si precisa che per gli avvocati già iscritti, non è necessario presentare una 
per comunicare variazioni legate al 

Il Regolamento è consultabile sul sito del Comune di Poggiomarino, 
, nella sezione Regolamenti, accessibile 

Per informazioni sulle modalità per l’iscrizione nel suddetto elenco, gli 
avvocati potranno rivolgersi al Responsabile Settore Affari Generali ed 

Legale, nei giorni di apertura 
al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09.30 alle 13.00, martedì dalle 

                                                                         
Il Sindaco 

Dott. Pantaleone ANNUNZIATA 


