
Città di Paola
(Prov. di Coserua)

COMMI5SIONE STRAORDINARIA DELLA

LIQUIDAZIONE
(nominota con DPR 10 gennaio 2Ol3 O.U. n.24 de\29.1.?013)

(Allegolo n. 1 ollo deliberazione n.5! del19/ll/2O15)
Pr"otocollo n. 337 del f9.Lt.?Ol5

Oggetto: awiso pubblico monifestazione d'inte?*se per incorichi legoli

5i comunica che guesto Orgono Stroordinorio di liguidozione, otteso lo monconza di specifiche
professionolità interne oll'Enle, nell'eventualità di dover conferire incarichi legoli per redazione di pareri
e/o rappresentanzd in giudizio, ho necessità di ocguisire, tromite la p?esente indogine, o fini meromente
conoscitivi, monifestozioni di disponibilità da porte di awocati apportenenti, pe? esigqlze di celerità e

flessibilità, ai Fori di Paola e Cosenza e, limitotohehfe oi giudizi dinonzi la Cornmissione tribulorio, o

commerciolisti iscritti ogli Ordini dei medesimi territori.
Costituironno titoli pteferqvioli: abilitozione ol potrocinio innonzi olle giurisdizioni suPeriori;

docenze universitorie in materie legoli e tributorie; espatienza nel patrocinio di pubbliche
smministrazioni.

6li interessati dovronno corredara lo domondo con dettaglioto curriculum vitae e con

dichiorozione sostifutivo, reso oi sensi del ùPP,445/2OOO, di regolare iscrizione oll'olbo degli owocati
e/o oll'Ordine dei comnerciolisti; ossenza di couse di incompotibilità e/o conflitti di interesse con il
Comune di Paoloj non over subito condonne penali o essere soggetti o procedimenti penali in corso; non

over subito risoluzioni contrattuali do parle di pubbliche amministrazioni o procedimenti giudiziali per
inadempimenti controttuoli nei confronli dello pubblica omministrozione; non aver subito procedimenti
disciplinari o avere procedimanti disciplinari in corsoj impegnorsi olla mossimo riservotezzo: non essere
debitori o creditori del Comune di Poolaj non trovorsi nelle condizioni, ai sensi dello vigente normativa,
che ostono ol conferimenlo di incorichi; impegnorsi od accettore, o to'tole soddisfo di ogni pretesa, il
cohpenso delerminolo ai minimi toriffori di cui ol D.M. 55/2014 (o inferiore pottuito). Lo monconzo di
anche solo una delle predette dichiorozioni impedirà il conferimento dell'incorico.

Le domonde dovronno effe'ltivomen'le pervenire olla Commissione, d pena di esclusione, nel
termine perentorio di giorni 10 dolla pubblicazione del ptesente owiso sul sito web istituzionqle del
Comune di Paolo. Non lafedeil timbro postale opposto sulle raccomandote.

L'incorico presuppone un ropporto fiduciorio ed è conferìlo o insindocobile giudizio dello
Comhissione 'intuito personae". La portecipozione ol presente owiso non dà diritto ol confarimento di
alcun incorico, riservondosi lo Commissione assoluto discrezionolità nel conferire o meno gli incorichi in

og)ett o.

Lo Comnissione si riserva in ogni coso, o proprio insindocobile giudizio, lo focoltò di onnullore o

revocare in tutto o in parte lo presente proceduro, o di non procedere oll'offidomento dell'incarico, senza
che ciò comporli preteso olcuno do porte dei portecipanti oll'owiso.

Il Presi e del
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