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CITTA' DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 
       

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE  E SERVIZI ALLA PERSONA 
 AREA 1 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

 

 
 
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE A LEGALE ESTERNO - AVVISO 
SORTEGGIO PUBBLICO.  

 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 311 del 08/10/2015 relativa al bando 
pubblico per la costituzione degli elenchi per il conferimento ad avvocati esterni di incarichi legali; 
 
Viste le determinazioni dirigenziali n. 1849 del 18/11/2015  e n. 2130 del 12/12/2016 con le quali si 
è provveduto alla costituzione degli elenchi per l’affidamento degli incarichi professionali di 
patrocinio e di rappresentanza in giudizio, per attività stragiudiziale e per eventuale attività 
consultiva; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;  
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

RENDE NOTO 
 

Che il giorno 18 Marzo 2022 alle ore 9,00 presso la sede dell’Area Risorse Umane di Via 
Amendola n. 52 – Alcamo si procederà al sorteggio pubblico tra gli avvocati iscritti negli elenchi di 
cui alle determinazioni dirigenziali n. 1849 del 18/11/2015 e n. 2130 del 12/12/2016 per 
l’affidamento del seguente incarico professionale: 

- Ricorso al CGA Regione Sicilia -  Sezione diritto amministrativo. 
 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Alcamo 
all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it – Amministrazione trasparente – “consulenti e 
collaboratori”. 
 
Per eventuali informazioni e per la richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90 è 
possibile rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane della Direzione 3 del Comune di Alcamo (tel. 
0924/590261- 0924/590275) secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 
13.00.  
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Il responsabile del procedimento ex art. 5 della legge n. 241/1990, come recepito dalla legge 
regionale n. 10/1991, è l’Istruttore Direttivo responsabile dell’Area 1 Affari Generali e Risorse 
Umane della Direzione 3 Istruttore Amministrativo Direttivo Dott.ssa Antonella Lo Porto. 
 
Alcamo, 11/03/2022 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 3         
Dr. Sebastiano Luppino 

 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 
12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema 
informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, 
conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione. 

 
 
 


