Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno centro-settentrionale

MOLO VESPUCCI, SNC – OOO53 CIVITAVECCHIA (ROMA)
(TEL. +39 0766/366201 – FAX +39 0766/366243)
Sito Internet www.portidiroma.it - email: autorità@portidiroma.it - pec: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI AVVOCATI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO, DI ASSISTENZA LEGALE E DI
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
CENTRO- SETTENTRIONALE
PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il Decreto del Presidente n. 273 del 30.10.2018, con il quale è stato adottato il Regolamento per il
conferimento di incarichi di patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio di questa Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
VISTO l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di avvocati già pubblicato sull’albo pretorio on
line e sul sito istituzionale sotto la sezione “Amministrazione trasparente”- Bandi di Concorso /Avvisi”,
unitamente ai modelli utili per la presentare della domanda di iscrizione;
CONSIDERATA la necessità di prorogare il termine per la presentazione della domanda di iscrizione
nell’elenco in ossequio alle disposizioni di cui al D.L n. 18 del 17.03.2020 ed in particolare all’articolo 103
rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza”
RENDE NOTO
che il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco degli avvocati di cui al punto
“Termine e Modalità di presentazione della domanda” del suddetto Avviso, previsto alle ore 12.00 del 23
marzo 2020, viene prorogato alle ore 12.00 del 29 maggio 2020.
Pertanto la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29
maggio 2020, nel rispetto di quanto previsto nel richiamato Avviso. Eventuali richieste tardive potranno
essere valutate in fase di successivo aggiornamento.
Si precisa inoltre che l’elenco aggiornato avrà validità per tutto il 2021 tenuto conto della sospensione dei
termini dei procedimenti amministrativi di cui all’articolo 103 del D.L. n. 18 del 17.03.2020
Il presente avviso di proroga del termine sarà pubblicato sull’albo pretorio on line dell’AdSP e sul sito
istituzionale dell’Ente sotto la sezione “Amministrazione Trasparente” Bandi di Concorso/ Avvisi.
Copia del presente avviso di proroga sarà, inoltre, trasmessa ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di
Civitavecchia, Roma, Cassino e Latina.
Civitavecchia
Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Macii
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