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                                                             Pescara, 17.12.2019 

 

PEC       Spett.le  

Ordine degli Avvocati di Pescara 

Via A. Lo Feudo, 1 

65129 PESCARA 

segreteria@ordineavvocatipescarapec.it 

 

OGGETTO: comunicazione di avvenuta rettifica del modello di domanda allegato alla 

determinazione dirigenziale Avvocatura n. 115 del 27.11.2019 e all’avviso pubblico per la 

costituzione di un Elenco di avvocati esterni per l’affidamento dei servizi di arbitrato e di 

conciliazione e dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs n. 50/2016 e 

s.m. e i. 

 

 Facendo seguito alla nota del 27.11.2019, con la presente si comunica che per mero errore 

materiale nel modello di domanda allegato alla determinazione dirigenziale Avvocatura n. 115 del 

27.11.2019 e all’avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di avvocati esterni per 

l’affidamento dei servizi di arbitrato e di conciliazione e dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 

1, lett. c) e d) del d.lgs n. 50/2016 e s.m. e i., diversamente da quanto indicato nello stesso avviso, 

tra le sezioni dell’Elenco per le quali manifestare la disponibilità all’iscrizione sono state riportate le 

seguenti: “Sezione e) – diritto del lavoro – pubblico impiego; Sezione f) – diritto delle 

assicurazioni; Sezione g) – procedure ingiuntive, esecutive e sfratti”, invece, rispettivamente, delle 

sezioni: “Sezione e) – diritto del lavoro – impiego presso pubbliche amministrazioni; Sezione f) – 

diritto fallimentare; Sezione g) – procedure esecutive”. 

 

Pertanto con determinazione dirigenziale Avvocatura n. 134 del 17.12.2019 si è provveduto a 

rettificare il suddetto modello di domanda allegato alla determinazione dirigenziale Avvocatura n. 

115/2019 e all’avviso pubblico del 27.11.2019, indicando le sezioni dell’Elenco per le quali 

manifestare la disponibilità all’iscrizione secondo quanto previsto nello stesso avviso pubblico 

come segue:  

Sezione a) – diritto amministrativo;  

Sezione b) – diritto civile; 

Sezione c) – diritto penale; 

Sezione d) – diritto tributario;  

Sezione e) – diritto del lavoro – impiego presso pubbliche amministrazioni;  

Sezione f) – diritto fallimentare;  

Sezione g) – procedure esecutive; 

Sezione h) – procedure arbitrali; 

Sezione i) – altre materie. 
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 Come precisato nell’atto di determinazione dirigenziale Avvocatura n. 134 del 17.12.2019, 

gli avvocati che hanno già inviato al Comune di Pescara la domanda di partecipazione all’avviso 

pubblico del 27.11.2019 non dovranno inoltrare una nuova istanza.  

 

 Gli avvocati che hanno già inviato al Comune di Pescara la domanda di partecipazione 

all’avviso pubblico del 27.11.2019 e che intendono manifestare la propria disponibilità ad iscriversi 

nella sezione f) diritto fallimentare dell’elenco degli avvocati, potranno invece trasmettere a mezzo 

pec una comunicazione integrativa della domanda già presentata. 

 

 Si precisa, inoltre, che per gli avvocati che hanno già inviato la domanda di partecipazione 

all’avviso pubblico del 27.11.2019 si procederà come segue: 

- coloro che hanno indicato la “Sezione e) – diritto del lavoro – pubblico impiego” saranno 

iscritti nella sezione dell’Elenco “e) – diritto del lavoro – impiego presso pubbliche 

amministrazioni”;      

- coloro che hanno indicato la “Sezione f) – diritto delle assicurazioni” saranno iscritti nella 

sezione dell’Elenco “i) – altre materie”;      

- coloro che hanno indicato la “Sezione g) – procedure ingiuntive, esecutive e sfratti” saranno 

iscritti nella sezione dell’Elenco “g) – procedure esecutive”.     

 

Ringraziando nuovamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

 

 L’Avvocato Dirigente  

 (Avv. Paola Di Marco) 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

All.ti:  

1 modello di domanda rettificato      
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