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AVVISO PUBBLICO PER 
L’AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DELL’ALBO 

DEGLI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI LEGALI DELL’IRCCS CROB DI 

RIONERO IN VULTURE 

 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS CROB di Rionero in 

Vulture n. 558 del 10/11/2020 è indetto avviso pubblico per l’aggiornamento/integrazione 

dell’Albo degli Avvocati per il conferimento degli incarichi legali dell’IRCCS CROB di 

Rionero in Vulture. 

 
 

PREMESSO CHE 
 

• in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 57 del 28 gennaio 2019, è stato 

approvato il nuovo Regolamento per l’istituzione e la gestione degli elenchi degli 

avvocati esterni ed il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e di 

rappresentanza in giudizio” dell’IRCCS CROB; 

• con deliberazione del D.G. n. 154 dell’11 marzo 2020, è stato approvato l’elenco 

aziendale degli avvocati per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e di 

rappresentanza in giudizio dell’IRCCS CROB; 

• dall’approvazione dell’elenco aziendale di cui è parola, sono giunte all’Istituto 

ulteriori domande di iscrizione; 

• è intenzione dell’IRCCS CROB di riaprire i termini al fine di integrare l’elenco degli 

avvocati professionisti istituito con delibera n. 154 dell’11 marzo 2020; 

 

SI RENDE NOTO 

Che si intende procedere all’aggiornamento/integrazione dell’elenco degli avvocati esterni 

accreditati presso questo Ente e degli incarichi di patrocinio legale e di rappresentanza in 

giudizio. 
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L’IRCCS CROB con l’adozione del nuovo “Regolamento per l’istituzione e la gestione degli 

elenchi degli avvocati esterni ed il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e di 

rappresentanza in giudizio”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 

28 gennaio 2019, ha istituito due distinti elenchi: 

• Elenco generale per l'affidamento, da parte dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture, 

degli incarichi professionali a legali esterni; 

• Elenco per il patrocinio legale per l’affidamento, non vincolante, degli incarichi 

professionali a legali esterni da parte dei dipendenti ed amministratori dell’IRCCS 

CROB, soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. 

 

Ambedue gli elenchi sono suddivisi nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso: 

• Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio; 

• Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio; 

• Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio; 

• Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio; 

• Sezione E - CONTEZIOSO TRIBUTARIO E CONTABILE Assistenza e patrocinio; 

 

Possono presentare domanda, utilizzando l’apposito modello, i soggetti abilitati 

all’esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza e che siano 

iscritti ad un albo circoscrizionale, se abilitati in Italia. 

 

La domanda, che dovrà essere trasmessa al protocollo generale dell’Istituto, deve 

contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 

445/2000: 

1. dati anagrafici e professionali; 

2. la data di iscrizione all'Albo Professionale, 

3. l'eventuale iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione 

ed alle altre giurisdizioni superiori; 

4. l'insussistenza di cause ostative a norma di legge e nello specifico ex art. 80 del D.lgs. 

50/2016, a contrattare con la pubblica Amministrazione; 

5. l’indicazione di quale albo e per quale sezione si chiede l’iscrizione; 
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6. l’espressa dichiarazione di conoscenza e di accettazione del regolamento. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato un sintetico curriculum vitae et studiorum nel quale il 

professionista dovrà indicare gli incarichi di difesa svolti e ritenuti rilevanti. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito Istituzionale dell’IRCCS CROB per 30 giorni 

naturali e consecutivi e trasmesso in pari data all’Ordine degli Avvocati della Provincia di 

Potenza e della Provincia di Matera. 

Le candidature dovranno pervenire al protocollo generale dell’Istituto entro e non oltre, i 

successivi trenta giorni naturali e consecutivi. Farà fede esclusivamente la data di 

acquisizione al protocollo generale dell’IRCCS. 

Per quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia al Regolamento approvato con 

deliberazione del direttore Generale n. 57 del 28 gennaio 2019. 

 

Si precisa che il presente avviso è rivolto esclusivamente agli avvocati che non 

risultano ancora iscritti nell’elenco dell’Istituto, approvato con deliberazione del 

D.G. n. 154 dell’11 marzo 2020. 

 

Gli avvocati già iscritti nel suddetto elenco, pertanto, non devono presentare una 

nuova domanda, salvo che dalla data di iscrizione a quella di pubblicazione del 

presente avviso non abbiano acquisito nuove abilitazioni e competenze, ovvero che 

intendono iscriversi in sezioni ulteriori e/o diverse rispetto a quelle di iscrizione. 

 

Lo stesso dicasi per gli avvocati che hanno presentato la domanda di iscrizione 

successivamente all’approvazione dell’elenco aziendale con delibera del D.G. n. 154 

dell’11 marzo 2020. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile della U.O.C. Affari Generali 

e Personali. 

Il Direttore Generale 

Dott. Gerardo di Martino 

 


