
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Servizio Avvocatura e Contenzioso

                                         

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine di Roma
                  segreteria@ordineavvocatiroma.org  

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine di Marsala
      segreteria@pec.ordineavvocatimarsala.it

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine di Palermo
     ord.palermo@cert.legalmail.it

   Al Presidente del Consiglio dell’Ordine di Trapani
                                                                ord.  trapani  @cert.legalmail.it  

e p.c. Al Commissario Straordinario

 “   “ Al Segretario Generale

          Loro Sedi
All. n.3
  
Nuovo Avviso Pubblico per l’istituzione dell’“Elenco degli Avvocati esterni”  e riapertura termini.

In riferimento alle istanze di ritiro in autotutela del Regolamento e dell’Avviso pubblico, già 
approvati  da questo Ente,  presentate  dai  COA di  Palermo,  Trapani  e  Roma,  nonché al  relativo 
ricorso presentato da quest’ultimo innanzi al TAR  (già riscontrato con nostra nota prot. n. 7559 del 
14/3/2023) ed in esecuzione di quanto espressamente previsto nell’Avviso in oggetto,  si comunica 
che il  L.C.C. di Trapani ha provveduto a modificare in autotutela:
-  il  “Regolamento  per  l’Istituzione  dell’Elenco  degli  Avvocati  esterni”  giusta  Decreto 

Commissariale n. 26/2023;
- l’“Avviso Pubblico” e il “Modello di domanda” giusta determina dirigenziale n. 6 del 15-3-2023.

Vi inoltriamo, quindi, a valere quale espressa e formale notizia, il Regolamento, l’Avviso 
Pubblico  e  l’annesso  Modello  di  Domanda,  nelle  loro  versioni  modificate  ed  aggiornate, 
evidenziando che verranno fatte salve, nella modalità prevista sia nell’Avviso che nella determina di 
approvazione, le richieste di inserimento nell’“Elenco degli Avvocati esterni al L.C.C. di Trapani”, 
già pervenute.

In  ogni  caso,  si  fa  presente  che  i  predetti  atti saranno reperibili,  in  tali  nuove  versioni 
aggiornate, nella Home Page del sito dell’Ente www.provincia.trapani.it sia nei pertinenti percorsi 
della Sezione Amministrazione Trasparente che nelle seguenti Sezioni:
-  Servizi on line alla voce Statuto e Regolamenti;
-  In evidenza  alla voce Avvisi/Primo Piano;
- URP alla voce Modulistica>Avvocati Esterni.

Cordialmente

Il Responsabile amm.vo del Servizio
Dr.ssa Angela Maria Marino

                  

 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. s) del decreto legislativo 7 marzo  
2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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