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AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI DELLA SOCIETÀ
Aggiornato alla delibera del CdA n. 167 del 19/11/2018
Con Delibera n. 102 del 13/07/2018 il Consiglio di Amministrazione di ASM Terni SpA ha approvato
l’allegato “Regolamento per l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale a avvocati esterni”
(di seguito “Regolamento”) e, per l’effetto, ha stabilito di indire un avviso pubblico, per la
formulazione di apposito “elenco avvocati”.
Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’affidamento e la determinazione del compenso
degli incarichi di patrocinio legale conferiti a professionisti esterni alla Società ASM Terni SpA per
la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell’Ente.
Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti attingendo il nominativo dall’elenco
formato ai sensi del “Regolamento”, previa verifica della relativa copertura finanziaria.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ASM Terni S.p.A. invita tutti gli Avvocati del libero Foro, in possesso dei requisiti indicati nel
Regolamento, e che siano disponibili a svolgere, la propria attività difensiva in favore della Società,
a presentare domanda entro il 28/09/2018, utilizzando l’apposito modulo, datato, firmato e
sottoscritto, unitamente agli allegati; la domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo pec:
asmternispa@legalmail.it ed indirizzata a: Spett.le ASM Terni SpA – Via Capponi, 100 – 05100
Terni – Alla c.a. Responsabile Area Affari generali, legale e approvvigionamenti.
L’elenco è aperto a tutti i professionisti che posseggono i requisiti richiesti e sarà aggiornato con
cadenza quadrimestrale. L’elenco le domande potranno essere inoltrate anche successivamente al
termine sopra indicato ma verranno prese in esame solo successivamente alla formazione del primo
elenco e i professionisti saranno inseriti al primo aggiornamento utile.
Nella domanda, redatta utilizzando il fac –simile allegato al presente avviso, il professionista dovrà
indicare le materie di maggiore competenza scelte (massimo tre) nonché l’eventuale iscrizione
nell’elenco speciale degli avvocati Cassazionisti e dovrà dichiarare, secondo le modalità prescritte
per l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, il possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti ed accettare ogni clausola e condizione del presente avviso.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- dettagliato curriculum vitae e professionale in forma di autocertificazione, debitamente datato e
sottoscritto e con autorizzazione al trattamento dei dati personali;

- elenco del contenzioso trattato (autorità giudiziaria / n. ruolo giudiziario) riguardante le materie
scelte in forma di autocertificazione firmata, nel rispetto della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679);
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le domande non corredate dal curriculum vitae e professionale
o non sottoscritte.
MODALITA DI FORMAZIONE E UTILIZZO DELL’ELENCO
La Società una volta esaminante le domande pervenute e riscontrato il possesso dei requisiti richiesti,
predisporrà, quindi, un apposito Elenco, che verrà pubblicato sul sito web di ASM:
http://www.asmterni.it
L’elenco sarà suddiviso in base alla materia nelle seguenti sezioni:
1- DIRITTO CIVILE
2- DIRITTO DEL LAVORO
3- DIRITTO AMMINISTRATIVO
4- DIRITTO PENALE
5- DIRITTO TRIBUTARIO
6- DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE
7- DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI
8- DIRITTO AMBIENTALE
9- TUTELA DEI DATI PERSONALI
10- PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 si informa che:
- il trattamento dei dati personali è finalizzato alla predisposizione di un Elenco, per l’eventuale
successivo affidamento dell’incarico professionale;
- il trattamento sarà effettuato dal personale degli Uffici competenti, nei limiti necessari per perseguire
detta finalità;
- il conferimento dei dati è necessario per l’inserimento nell’elenco ed il rifiuto di apporto degli stessi
determina, quindi, il mancato novero nell’Elenco;
- all’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal suddetto Regolamento, cui si rinvia.
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Del presente Avviso l’ufficio preposto al fine di darne la massima pubblicità, ne garantirà la
pubblicazione e la consultazione sul sito web della Società ASM Terni SpA.
Terni, 30.07.2018
ASM Terni S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Stefano Tirinzi)

