AVVISO
AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI
(deliberazioni n. 79 del 16.05.2019 e n. 117 del 26.07.2019)

ARPA Lazio intende procedere all’aggiornamento semestrale dell’elenco degli avvocati approvato
con deliberazione n. 117 del 26.07.2019, sulla base delle istanze pervenute dai professionisti
disponibili a fornire assistenza legale e a rappresentare in giudizio l’Agenzia, in relazione ai seguenti
settori di attività:
− CIVILE
− PENALE
− AMMINISTRATIVO
I requisiti, a pena di esclusione, per l’inserimento nel citato elenco sono:
− essere iscritto all’Albo degli avvocati da almeno otto anni alla data di presentazione
dell’istanza;
− essere titolare di polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
L’inserimento nell’elenco degli avvocati non comporta alcun obbligo in capo all’Agenzia, né alcun
diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento di incarichi.

L’Agenzia conferirà gli incarichi considerando:
− il livello di complessità della controversia
− le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del
contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;
− il pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;
− la proficua collaborazione con l’Agenzia in relazione alla medesima questione;
− la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
e applicando il criterio della rotazione.

L’Agenzia conferirà ogni incarico previa approvazione di idoneo preventivo che dovrà essere
redatto dal professionista sulla base dei parametri fissati dal DM 55/2014 come modificato dal DM

37/2018, facendo riferimento ai valori minimi vigenti con applicazione delle riduzioni massime
previste, e tenendo comunque conto della eventuale complessità e urgenza della prestazione.

L’istanza, indirizzata a: “ARPA Lazio - Area Affari istituzionali e legali e normativa
ambientale”, dovrà:
− essere redatta obbligatoriamente secondo lo schema allegato al presente avviso
− essere sottoscritta con firma digitale
− essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

All’istanza devono essere allegati:
1) Curriculum formativo/professionale redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, dal
quale è possibile evincere la specializzazione e l’esperienza specifica nei diversi settori di
riferimento, il numero e la tipologia degli incarichi espletati, con particolare riferimento a
quanto dichiarato ai punti da 3 a 6 dell’istanza.
2) Copia fronte retro leggibile di un documento d’identità in corso di validità.

Eventuali informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste, al seguente indirizzo
di posta elettronica: area.affarilegali@arpalazio.gov.it

Tutti gli aggiornamenti inerenti la presente procedura saranno pubblicati esclusivamente sul sito
dell’ARPA Lazio nella sezione Amministrazione trasparente.

Il responsabile del procedimento per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco è il dirigente
dell’Area Affari istituzionali e legali e normativa ambientale, dott.ssa Stefania Squillaci.

Il Direttore generale
Dott. Marco Lupo

Area Affari istituzionali e legali e normativa ambientale

Informativa sul trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive
attività inerenti l’eventuale conferimento di incarico, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione al presente avviso potranno essere inseriti in
apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa vigente, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al
all’Agenzia, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla
normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità
di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione all’Avviso, nonché agli adempimenti
conseguenti.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego
di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il Titolare del trattamento dei dati è ARPA Lazio, con sede legale in via Garibaldi, 114 02100
Rieti. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell’Area Affari istituzionali e
legali e normativa ambientale. Il Responsabile per la Protezione dei dati potrà essere contattato ai
recapiti indicati sul sito dell’Agenzia.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è
previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione, anche mediante pubblicazione nelle forme
previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet www.arpalazio.gov.it.
8. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 art. 11 ss. ed in
particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
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