AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INCARICO DI CONSULENTE LEGALE AMMINISTRATIVISTA E CIVILISTA PER
L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P.C. DI ROMA E PROVINCIA
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia (da qui in avanti “OAR”) ha la
necessità di stipulare un contratto di consulenza stabile con un avvocato iscritto all’Albo
ed esperto in diritto amministrativo e diritto civile, per lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) assistenza di ordine generale, su richiesta, a supporto del Consiglio e di tutti gli
organi ed uffici dell’OAR;
b) assistenza nella cura dei rapporti giuridici dell’OAR con terze persone fisiche e/o
giuridiche, enti locali e pubblici;
c) partecipazione alle sedute di Consiglio, qualora invitato;
d) Ausilio all'Area Concorsi, quando richiesto.
Il contratto avrà durata pari ad anni 2 e potrà essere rinnovato per un massimo di 1
volta per 2 anni.
Il compenso non potrà essere superiore ad euro 10.000,00 oltre oneri di legge, per
ciascuna annualità.
Al fine di poter manifestare il proprio interesse, è necessario il possesso dei seguenti
requisiti:
1. essere in possesso di cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea oppure appartenere ad uno Stato extra comunitario,
essendo in regola con tutti i requisiti previsti per il soggiorno in Italia;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. godere dei diritti civili e politici;
5. avere un’età non inferiore ad anni 18;
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6. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
7. non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi
previste dalla normativa vigente se e in quanto applicabile;
8. essere iscritto all’Albo degli Avvocati
9. aver maturato esperienza nell’assistenza ad enti pubblici o equiparabili.
Coloro che fossero interessati ad essere contattati per un eventuale conferimento
dell’incarico, possono inviare entro le ore 24.00 del 17.01.2022 una PEC all’indirizzo
ordine@pec.architettiroma.it

dichiarando

di

essere

interessati

al

conferimento

dell’incarico e specificando:
1. Nome, cognome, residenza o domicilio, mail, pec, recapito telefonico;
2. Eventuali iscrizioni ad albi o elenchi professionali;
Alla pec dovrà essere allegato un Curriculum Vitae in formato europeo.
Gli interessati verranno invitati a formulare proposta di incarico secondo le modalità
previste dal Regolamento per l’attivazione di incarichi professionali dell’OAR
Le condizioni contrattuali di base, salvo eventuali proposte migliorative che verranno
valutate in fase selettiva, saranno quelle riportate nello schema allegato.
14.01.2022

Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Silvia Miarelli
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