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Oggetto: pubblicazione di avviso pubblico per aggiornamento dell’elenco per il 
conferimento di incarichi di patrocinio e difesa a legali esterni all’ente, approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 126 del 05.06.2017.   

 

Con la presente si comunica che l’Azienda USL di Reggio Emilia  in data 31.05.2018 ha 
pubblicato sul proprio sito internet  “Avviso pubblico di aggiornamento dell’elenco per il 
conferimento di incarichi di patrocinio e difesa a legali esterni all’ente, approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 126 del 05.06.2017”. 

La pubblicazione dell’avviso pubblico e il relativo regolamento sono visibili sul sito 
www.ausl.re.it nella sezione “Bandi Concorsi Incarichi – altri avvisi pubblici – informazioni e 
regolamenti ” al seguente link: 

http://apps.ausl.re.it/bandigare/Home/BandiGare.aspx?ID=27&Cat=108&isEconomato=0 

L’avviso pubblico sarà visibile e pubblicato per 30 giorni e pertanto le eventuali domande di 
iscrizione all’elenco dovranno pervenire all’Azienda USL, nelle modalità descritte nel bando, 
entro e non oltre il 30.06.2018. 

Si chiede gentilmente a codesto spettabile Ordine di darne pubblicità ai propri iscritti e si 
invitano gli avvocati interessati a visionare le modalità di partecipazione. 

Per informazioni in merito si prega di contattare la dr.ssa Giorgia Perra ai seguenti recapiti: 
giorgia.perra@ausl.re.it – 0522-335488 (lunedì – giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00) 

Distinti saluti.     

 

 
 Il Direttore del Servizio Gestione Affari Legali 
   Dott. Gian Luca Rivi         

         

 

Spett.le Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia  
c/o Palazzo di Giustizia 
via Paterlini n. 1 
42124 Reggio Emilia 
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