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Art. 2 Albo degli avvocati
Per l’affidamento degli incarichi legali con
Deliberazione del Direttore del Centro n. 22
dell’i1/1/2016 è stato istituito apposito Albo aperto
ai professionisti, singoli o associati, esercenti
l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte
le magistrature (civile, penale, amministrativa,
tributaria, cantabile e costituzionale), a cui In4

I ‘9 Jk)IOi’ìdI ‘t’suuodemandatiaritlfl
dell’area aruiniriistiatva del Ct rPAS.

Ad. 5 Revisione dell’Albo
La revisione dell’Albo i i t annua I rnent,

• - Hi*Ld :‘alrflhlL2Olbesaradì
competenza del funzionario incaricato della tenut
del medesimo Albo
L’iscrizione all’Albo consegue all’esame favorevole
sulla regolarità e completezza delle istanze
pervenute e della documentazione allegata, che
sarà effettuata da iulusia commissiai t costituita
liti ‘iti tjIlciL i atori amministrativi addetti alla
Direzione Amministrativa dell’Ente oltre che da!
Funzionario Recpnsabde incahcato della__tenuta
r4eif - ‘‘f ‘i ‘Iì’t Il’) revisione dell’Albo
avverrà con Deliberazione del Direttore del Centro.
Le eventuali esclusioni motivate verranno
comunicate nei m odi di legge agli interessati.
L’acquisizione delle candidature e l’inserimento
nell’Albo non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte del CEFPAS, ne
L’attribuzione di un diritto al professionista in ordine
all’eventuale conferimento.

dall’Albo.
La cancellazione dall’Albo vern
interessati nei modi di legge.
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MODIFICA
Art. 2 Albo degli avvocati

Per l’affidamento degli incarichi legali con
Deliberazione del Direttore del Centro n. 22
dell’1i/1/2016 è stato istituito apposito Albo aperto
ai professionisti, singoli o associati, esercenti
l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte
le magistrature (civile, penale, amministrativa,
tributaria, cantabile e costituzionale), a ;Lii te j

od il relativo ,WiiOrh i i è di comune 7d la
Direzione Amministratì,a ‘-I CEFPAS.

Art. 5 ggioriianiento dell’Albo
L’aggiornamento d’nl’Albo è effettuata ogni due
aili e sarà dì compecenza della Direzìone
Aru m misi ra tiva con a l pcm tu avviso pubblico per la
presentazione di nuove domande.
L’iscrizione all’Albo consegue all’esame favorevole
sulla regolarità e completezza delle istanze
pervenute e della documentazione allegata, che
sarà effettuata da apposita Commissione costituita
da tre collaboratori amministrativi dell’Ente.
L’aggiorna mento del l’Albo avverrà con
Deliberazione del Direttore del Centro.
Le eventuali esclusioni motivate verranno
comunicate nei modi di legge agli interessati.
L’acquisizione delle candidature e l’inserimento

nell’Albo non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte del CEFPAS, nè
l’attribuzione di un diritto al Drotessionista in ordine
all’eventuale conferimento.

Ad. 6 Cancellazione dall’Albo
Il Direttore del Centro su proposta del runzionarìu

‘ella I;i1t eIl’A;i’i, dispone la
cancellazione dall’Albo dei professionisti o degli
studi associati che:
i. Abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’Albo
professionale o all’Albo di cui al presente
regolamento; 2. Abbiano, senza giustificato motivo,
rinunciato ad un incarico;
3. Non abbiano assolto con puntualità e diligenza
agli incarichi loro affidati dal Centro;
4. Siano responsabili di gravi inadempienze; 5.
Inoltrino specifica richiesta di cancellazione

MODIFICA
Art. 6 Cancellazione dall’Albo

Il Direttore del Centro dispone la cancellazione
dall’Albo dei professionisti o degli studi associati
che: 1. Abbiano perso i requisiti per l’iscrizione
all’Albo professionale o all’Albo di cui al presente
regolamento; 2. Abbiano, senza giustificato motivo,
rinunciato ad un incarico;
3. Non abbiano assolto con puntualità e diligenza
agli incarichi loro affidati dal Centro;
4. Siano responsabili di gravi inadempienze; 5.
Inoltrino specifica richiesta di cancellazione
dall’Albo.
La cancellazione dall’Albo verrà comunicata agli
interessati nei modi di legge.

/1 1in)

1funicata agli



.Yi’nj/t iii CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

UI SJy

1p_

DNVCL

ISO UO1

Allegato 2 “Avviso pubblico” - Deliberazione N0j%. del Z2 JLQQ—

AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO l)ELL’ALBO PER IL CONFERIMENTO DEGLI

INCARICHI LEGALI

(di cui alla Deliberazione del Direttore del Centro del 21(031104)

Con Deliberazione n. 5 3_ del
-

è stato disposto il termine di 60 giorni
dalla pubblicazione dell’avviso in oggetto. per la presentazione di nuove istanze di iscrizione. l’
aggiornare l’Albo per il eonlèrimento degli incarichi legali, il cui Regolamento, approvato eofl
Deliberazione del Direttore del Centro del 19.09.2014 n. 600 e s.m.i,, è consultabile sul sito
istituzionale del CEFPAS nella sezione “Atti de! Centro — Regolamenti”.
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