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ARPAM 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE 

Via Ruggeri, n. 5 – Ancona  

PEC:  arpam@emarche.it 

 

AVVISO PUBBLICO APERTO 

per la costituzione dell’Elenco Avvocati per l’affidamento di incarichi legali esterni 

 

Il Direttore Amministrativo 

Vista la determina n.73/DG del 19/06/2020, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto 

“Regolamento per l’affidamento di incarichi legali ad avvocati esterni – Approvazione”; 

Considerato che detto Regolamento è entrato in vigore il 19/06/2020; 

In esecuzione della determina n. 75/DG del 22/06/2020, immediatamente esecutiva, avente ad 

oggetto “Avviso pubblico aperto per la costituzione dell’Elenco avvocati per l’affidamento di 

incarichi legali esterni – Schema di Domanda di iscrizione, Schema di Disciplinare di incarico di 

patrocinio legale e Informativa sul trattamento dei dati personali – Approvazione”. 

rende noto che 

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) intende costituire un 

ELENCO DI AVVOCATI del libero foro dal quale attingere ai fini del conferimento degli incarichi 

legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), numeri 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

1. Avviso 

La pubblicazione del presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale, 

non comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, non 

comporta per l’ARPAM alcun obbligo specifico o l’attribuzione di eventuali incarichi. 

Il presente Avviso non ha scadenza temporale e le iscrizioni sono sempre aperte, come pure gli 

aggiornamenti dei dati già comunicati da parte dei singoli iscritti. 

Il presente Avviso è pubblicato in forma stabile sul sito istituzionale dell’ARPAM nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” ed è pubblicizzato 

mediante comunicazione agli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di 

Ancona, con richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale degli ordini stessi. 

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso 

sul sito istituzionale. 
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2. Elenco 

L’Elenco è suddiviso in n. 6 (sei) sezioni: 

Sezione A: DIRITTO AMMINISTRATIVO, con particolare rilievo alle procedure disciplinate 

dal D.Lgs. n.50/2016, ai concorsi pubblici e alla responsabilità amministrativo-

contabile 

Sezione B: DIRITTO CIVILE, con particolare rilievo alla contrattualistica in generale, alle 

assicurazioni e recupero credito 

Sezione C: DIRITTO DEL LAVORO, con particolare rilievo al rapporto di Pubblico Impiego 

Sezione D: DIRITTO PENALE 

Sezione E: DIRITTO TRIBUTARIO  

Sezione F: DIRITTO AMBIENTALE 

 

3. Modalità di iscrizione 

La richiesta di iscrizione comporta per il professionista l’accettazione di tutte le condizioni del 

presente Avviso pubblico e del “Regolamento per l’affidamento di incarichi legali ad avvocati 

esterni” approvato con Determina n.73/DG del 19/06/2020. 

L’iscrizione nell’Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. 

I professionisti in possesso dei requisiti prescritti ed interessati ad essere inseriti nell’Elenco degli 

Avvocati, dovranno presentare DOMANDA DI ISCRIZIONE, datata e firmata, redatta in modo 

conforme agli schemi predisposti dall’ARPAM ivi allegati (ALLEGATO 1. per Professionista 

singolo; ALLEGATO 2. per Studio associato/società di professionisti). 

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati: 

1) CURRICULUM VITAE in formato europeo, che deve evidenziare gli incarichi assolti e le 

attività svolte nelle materie attinenti le sezioni per le quali si richiede l’iscrizione (indicando 

Autorità Giudiziaria, numero di R.G., oggetto della causa, esito), con particolare riferimento 

alla sussistenza o meno di incarichi svolti per Pubbliche Amministrazioni, nonché le eventuali 

specializzazioni o titoli accademici, ed ogni altra informazione atta ad individuare la specifica 

competenza ed esperienza professionale posseduta; 

2) DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità. 
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La domanda di iscrizione ed il curriculum vitae devono essere in formato PDF, datati e sottoscritti 

dal professionista con firma digitale in modalità PAdES. 

La domanda di iscrizione, corredata di curriculum vitae e di valido documento di identità, deve 

essere presentata all’ARPAM esclusivamente a mezzo PEC (arpam@emarche.it), a pena di 

esclusione, a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale. Sulla 

sezione “oggetto” della PEC dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda di iscrizione Elenco 

Avvocati”. 

É esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda. 

Per le domande che, in sede di istruttoria, risultino incomplete, l’ARPAM potrà chiedere 

integrazioni e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro un termine 

perentorio che verrà di volta in volta indicato. 

 

4. Formazione dell’Elenco 

L’Ufficio Affari Generali e Legali dell’ARPAM, entro 30 gg. dalla domanda di iscrizione, 

provvederà a verificare la corrispondenza della documentazione trasmessa rispetto a quanto previsto 

nel presente Avviso e, dunque alla verifica, del possesso dei requisiti richiesti.  

L’eventuale mancato accoglimento della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato a 

mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di iscrizione. 

L’iscrizione nell’Elenco avviene entro 30 gg. dalla relativa domanda, con esito positivo. 

Le iscrizioni sono sempre aperte, come pure gli aggiornamenti dei dati già comunicati da parte dei 

singoli iscritti, a cui si provvederà entro 30 gg. dalla relativa richiesta. 

L’iscrizione nell’elenco avviene in ordine alfabetico nella sezione (o nelle sezioni) di interesse 

indicata (o indicate) nella domanda. 

L’iscrizione non determina per il professionista alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in 

ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi, ma costituisce mero riferimento per 

l’individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi legali; conseguentemente, non 

comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte dell’ARPAM nei confronti dei professionisti 

iscritti. 

L’Elenco, con gli aggiornamenti/revisioni, è pubblicato nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” del sito istituzionale dell’ARPAM. 
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5. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti l’iscrizione sono trattati nel rispetto della normativa in 

materia di tutela della protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 così come modificato 

dal D.Lgs. 101/2018 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai soli fini del procedimento di formazione 

dell’elenco e dell’eventuale affidamento dell’incarico e la presentazione della domanda implica il 

consenso al trattamento dei propri dati personali. Gli interessati potranno far valere i propri diritti 

come espressi dagli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il Titolare del Trattamento è l’ARPAM, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con 

sede in Ancona, Via Ruggeri, n. 5. 

 

6. Norme finali 

L’ARPAM si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il presente procedimento, 

senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a tiolo 

risarcitorio o di indennizzo, alcuna pretesa o diritto di sorta. In tal caso, la procedura conseguente al 

presente Avviso non avrà efficacia e le domande pervenute non verranno prese in considerazione. 

Di tali decisioni è data apposita comunicazione sul sito istituzionale e agli Ordini degli Avvocati 

ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Ancona, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

7. Informazioni 

Per eventuali informazioni, gli interessati possono contattare l’Ufficio Affari Generali e Legali, tel. 

071.2132727, email: anna.vinciguerra@ambiente.marche.it 

 

Ancona, 6 luglio 2020. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Marco Passarelli 
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