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(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
AVVISO PUBBLICO
Selezione pubblica per Pafﬁdamento di incarico di Consulente Tecnico di Parte MedicoLegale nell'ambit0 di contenzioso innanzi il Tribunale di Agrigento.
Si rende noto che questo Ente intende nominare un Consulente Tecnico di Parte Medico-Legale nel
giudizio pendente innanzi al Tribunale di Agrigento proposto dal Sig. OMISSIS c/Libero Consorzio
Comunale di Agrigento già Provincia Regionale di Agrigento a seguito incidente stradale in
territorio di Casteltermini
L°incarico consisterà nell”assistere ai sensi dell'art. 194 c.p.c. quale Tecnico di Parte MedicoLegale l°Amministrazione alle operazioni peritali del consulente del Giudice nella causa suddetta
partecipando agli incontri e alla redazione di memoria di parte.
I requisiti di partecipazione: Medico-Legale:
0 Laurea in Medicina e Chirurgia;
0 Specializzazione in Medicina Legale e del Lavoro
0 Iscrizione al1°Albo Professionale
I candidati non dovranno trovarsi in alcuna ipotesi che impedisca di contrattare con la Pubblica
Amministrazione né in posizione di conﬂitto di interesse.
Coloro che hanno interesse a svolgere l”incarico predetto dovranno far pervenire entro le ore 13,30
del 26/11/2021 presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento sita in Piazza Aldo Moro n.1
dichiarazione di disponibilità ad accettare l°eventuale incarico nella quale dovrà essere indicato il
compenso richiesto per Fespletamento del1”incarico entro il limite massimo determinato da questo
Ufﬁcio di € 300,00 oltre cassa previdenziale ed IVA .
La
dichiarazione
deve
essere
inviata
al
seguente
indirizzo
PEC
protoc0IIo@pec.proVincia.agriqento.it corredata con la seguente documentazione:
0 Copia documento di identità in corso di validità
0 Curriculum vitae sottoscritto e datato nel quale dovranno essere posti in evidenza:
dati anagraﬁci,
titoli di studio,
iscrizione all°Albo Professionale,
esperienze professionali con particolare riferimento a quelle attinenti alle consulenze in
qualità di tecnico di parte per conto di Pubbliche Amministrazioni.
Si fa presente che non verranno prese in considerazioni dichiarazioni di disponibilità pervenute
oltre il termine di cui sopra.
Per Pindividuazione del consulente di parte verranno valutati sia il curriculum professionale che il
compenso richiesto
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all”Ufﬁcio Contenzioso del Libero
Consorzio Comunale di Agrigento ex Provincia Regionale di Agrigento al Responsabile di
Procedimento Sig. Paolo Antinoro 0922-593294 e/o 333-6142031.
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