
AVVISO PUBBLICO 
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI 

Premesso che:  
▪ con deliberazione n. 7 del 04/05/2018 del Commissario Straordinario della SRR Palermo 

Area Metropolitana Scpa è stato approvato il Regolamento per l’affidamento di 
incarichi di patrocinio legale con l’istituzione di un elenco aperto di avvocati, singoli o 
associati, esercenti l’attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, 
nessuna esclusa, cui attingere per il conferimento di incarichi legali per conto della 
predetta SRR;  

▪ Il sopra citato Regolamento è consultabile sul sito www.srrpalermo.it nella sezione 
“Funzioni atti generali” alla voce “Regolamenti”. 

▪ questa SRR Palermo Area Metropolitana ha proceduto ad indire apposito avviso pubblico 
finalizzato all’istituzione dell’anzidetto elenco anche mediante pubblicazione sul proprio 
sito istituzionale www.srrpalermo.it dell’avviso medesimo, del Regolamento testé 
menzionato e dei relativi allegati;  

▪ sulla scorta delle istanze all’uopo pervenute e previa verifica dei titoli/requisiti di cui al 
Regolamento,  il Consiglio di Amministrazione della SRR Palermo Area Metropolitana, 
nella seduta del 11/04/2019, ha approvato l’elenco di avvocati, singoli o associati, da 
utilizzare per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, disponendone la 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione “Albo Pretorio” alla voce “Bandi, 
Avvisi, Gare di appalti ed Esiti”; 

Considerato che il Regolamento approvato con deliberazione n. 7 del 04/05/2018 prevede, per 
le fasi successive a quella istitutiva, l’aggiornamento annuale dell’elenco, previo avviso da 
pubblicare sul sito istituzionale di questa SRR, al fine di acquisire nuove professionalità e 
ampliare la platea dei patrocinatori della SRR, 

SI AVVISA CHE 

▪ a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, è aperta l’iscrizione al fine di 
aggiornare l’elenco aperto di avvocati, singoli o associati, esercenti l’attività di 
assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, cui attingere 
per il conferimento di incarichi legali per conto della SRR Palermo Area Metropolitana.  

▪ Le domande dovranno pervenire - a pena di esclusione - entro e non oltre le ore 12,00 del 
29/07/2020. 
Le istanze che perverranno dopo il predetto termine non saranno prese in considerazione. 
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