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 On.li

Ordine degli Avvocati di Bologna 
Inoltro esclusivo tramite pec: 
consiglio@ordineavvocatibopec.it 

Ordine degli Avvocati di Ferrara 
Inoltro esclusivo tramite pec: 
ord.ferrara@cert.legalmail.it 

Ordine degli Avvocati di Forli' Cesena 
Inoltro esclusivo tramite pec: 
ord.forli@cert.legalmail.it 

Ordine degli Avvocati di Modena 
Inoltro esclusivo tramite pec: 
ord.modena@cert.legalmail.it 

Ordine degli Avvocati di Parma 
Inoltro esclusivo tramite pec: 
ord.parma@cert.legalmail.it 

Ordine degli Avvocati di Piacenza 
Inoltro esclusivo tramite pec: 
consiglio@ordineavvocatipc.it 

Ordine degli Avvocati di Ravenna 
Inoltro esclusivo tramite pec: 
segreteria@ordineavvocatiravenna.eu 

Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia 
Inoltro esclusivo tramite pec: 
ord.reggioemilia@cert.legalmail.it 

Ordine degli Avvocati di Rimini 
Inoltro esclusivo tramite pec: 
ord.rimini@cert.legalmail.it 
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Il Direttore Amministrativo
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Firmato digitalmente da:

In ottemperanza alla Deliberazione n. 825 del 08.09.2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico
per la formazione di un elenco aziendale di avvocati libero professionisti per l’affidamento di incarichi di
difesa e rappresentanza in giudizio dell’ente ed  in virtù  del nuovo “Regolamento per la disciplina dei criteri
e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell’ente a legali
esterni”, approvato atto deliberativo n. 785 del 28.08.2020, pubblicati sul sito internet aziendale
(www.ao.pr.it), si chiede a codesti Onorevoli Ordini di voler dare la più ampia diffusione tra i propri iscritti
della presente comunicazione.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Attività giuridico amministrativa, via Gramsci n.
14 - 43126 Parma (tel. 0521-702936; mail: legale@ao.pr.it).
Si trasmettono in allegato il testo dell’avviso e il fac-simile della domanda di iscrizione, nonchè  l'informativa
inerente il trattamento dei dati personali dei collaboratori.
Al fine di facilitare la reperibilità della documentazione di riferimento, rispettivamente pubblicata nella
sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione dedicata al “Servizio attività giuridico
amministrativa”, si riportano i link di riferimento:
http://www.ao.pr.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/ (sezione Regolamenti
aziendali);
http://www.ao.pr.it/chi-siamo/organizzazione-aziendale/servizio-attivita-giuridico-amministrativa/
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.
 
                                                                                                
 
Allegati:

Avviso pubblico per la formazione dell'elenco aziendale di avvocati libero professionisti;
Modello di domanda;
Informativa privacy.

 
 

Avviso pubblico per il rinnovo dell’elenco di avvocati libero professionisti dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma.

OGGETTO:
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Responsabile procedimento: 
Enrico Pigorini

Paola Bodrandi 
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