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AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO 
DEI CONSULENTI  MEDICO LEGALI E CONSULENTI TECNICI DI 

FIDUCIA DELL'AVVOCATURA 
 

IL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA  

 RENDE NOTO  

che  l' Ufficio Avvocatura del Comune di San Giorgio a Cremano intende procedere 

all’aggiornamento del proprio elenco di consulenti tecnici  
 

RICHIAMATA la determina   n. 178   del 7/3/2017   con cui è stato  approvato l'avviso pubblico  

 

CONSIDERATO  che  il predetto avviso  disciplina il conferimento degli incarichi  a consulenti 

medici legali di fiducia,  e tecnici ogni qual volta il Comune di San Giorgio a Cremano, per la 

tutela dei propri interessi, diritti e ragioni, decida di avvalersi di professionisti per consulenze 

nell'ambito di controversie giudiziarie  e extra giudiziarie 
 

DATO ATTO che l'avviso è reperibile all'albo pretorio del Comune all'indirizzo:  

www.e-cremano.it/cda/files/19/86/32/ALBOPRETORIO_FILE_198632.pdf 
 

EVIDENZIA  

Art.2  REQUISITI 
Per essere inseriti nell'elenco dei  consulenti  di fiducia  i candidati  dovranno possedere al momento della 
domanda i seguenti requisiti: 
- Il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia Specializzazione in Medicina Legale o, in alternativa in 
Medicina del Lavoro o, in      alternativa Ortopedia e Traumatologia 
 - Abilitazione ed Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi da almeno 3 anni  -;  
- Avere svolto negli ultimi tre anni incarichi di consulenza presso enti pubblici, assicurazioni, Tribunale / 
Giudici di Pace 
- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  
- Godere dei diritti civili e politici;  
- Essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;  
- Assenza di contenziosi personali in corso con il Comune San Giorgio a Cremano 
 - Assenza di incarichi peritali in contenziosi contro l’Ente dalla richiesta di iscrizione e sino alla durata della 
stessa;  
- Assenza di condizioni di incompatibilità a contrattare con la pubblica Amministrazione;  
 

Per essere inseriti nell'elenco dei periti di fiducia  i candidati dovranno dichiarare di possedere i seguenti 
requisiti : 

- Laurea in Ingegneria Meccanica  
- Abilitazione ed Iscrizione all’Albo degli ingegneri  da almeno 3 anni   
- Avere svolto negli ultimi tre anni incarichi di consulenza presso enti pubblici,  assicurazioni, Tribunale / 
Giudici di Pace 
 - Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione     Europea;  
 - Godere dei diritti civili e politici;  
 - Essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;  
-  Assenza di contenziosi personali in corso con il Comune San Giorgio a cremano 
-  Assenza di incarichi peritali in contenziosi contro l’Ente dalla richiesta di iscrizione e per tutta la durata della 
stessa;  
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-  Assenza di condizioni di incompatibilità a contrattare con la pubblica Amministrazione;  
 
Art.7 DURATA E COMPENSO DELL'INCARICO 
Il compenso per le prestazioni effettuate dai Consulenti medici  sono così stabiliti:   
• perizia (ed ogni altra attività conseguente ed attinente l'incarico) effettuata presso il proprio studio € 180,00 

e € 20,00 per spese 
• perizia (ed ogni altra attività conseguente ed attinente l'incarico)  presso  lo studio medico del CTU nominato 

dal Tribunale € 290,00 oltre € 50,00 di spese  I suddetti importi si intendono esclusi di I.V.A. e accessori di 
legge, ove dovuti, e saranno liquidati a seguito di presentazione da parte del professionista delle fatture e/o 
parcelle relative alle prestazioni effettuate. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, di procedere alla 
sostituzione dei professionisti che non  dovessero  presenziare alle CTU oppure non effettuare le perizie di 
parte entro 15 gg dal conferimento dell'incarico. 

L'incarico potrà essere revocato sia nelle ipotesi previste dal codice civile che per manifesta inottemperanza 
degli adempimenti previsti dalla normativa a carico del perito, nonché per l'inosservanza delle prescrizioni 
contenute nella Convenzione di incarico professionale, che verrà sottoscritta all'atto del conferimento 
dell'incarico.  

•  Il compenso per i periti tecnici è fissato in euro 100,00 oltre euro 20,00 per spese ed oneri di legge se 
l'incarico è presso il proprio studio,  altrimenti il compenso è fissato  in € 150,00 oltre € 50,00 per spese e 
oneri di legge;  comunque   prevede  ogni attività conseguente ed attinente l'incarico. 

 

  SPECIFICA che   

• i termini di presentazione di domanda sono sempre aperti  

• la domanda di iscrizione deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: 

protocollo.generale@cremano.telecompost.it   
 

• la domanda di rinnovo/iscrizione, dovrà essere redatta secondo le modalità stabilite 

dall’Avviso Pubblico. 

 

• tutti coloro già iscritti nella short list consulenti non devono ripresentare la propria 

candidatura, salvo la necessità di aggiornare i propri dati o chiedere la cancellazione  

 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale dell'Ente 

www.e-cremano.it 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento Dott.ssa E. 

Diafano 0815654488 

 

Avv. Adele Carlino  
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