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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO 

DEGLI INCARICHI ESTERNI GIUSTA DETERMINA N° 40  DEL 27.12.2019 ; 

PERIODO DI COMPETENZA 23 mesi: dal 01/02/2020 al 31/12/2020 e dal 01/01/2021 AL 31/12/2021 

 

A Titolo esemplificativo, ma non esaustivo delle attività oggetto del contratto, le parti chiariscono che il professionista dovrà: 

Art 2. Oggetto 

2.1 Attività in favore della Napoli Servizi. 

a) Prestazione professionale avente ad oggetto il supporto legale in materia penale delle strutture aziendali 

richiedenti della società, prestando il supporto agli uffici necessario ed indicando, anche per iscritto, le possibili 

soluzioni. 

b) Prestare assistenza e supporto professionale alla sottoscrizione, da parte degli organi di governo societario, 

del Protocollo di Legalità.  

c) Assistere le competenti funzioni aziendali e suggerendo alle stesse l’adozione di tutte le misure necessarie ad 

evitare danni e responsabilità ricadenti sull’azienda, sui suoi amministratori, sui suoi dirigenti ovvero sui suoi 

altri dipendenti. 

d) Rilasciare pareri, per iscritto e/o verbalmente e prestare attività di supporto agli uffici in base alle richieste ed 

alle esigenze espresse di volta in volta dagli organi amministrativi della società ed autorizzati alla richiesta di 

parere legale. 

e) Istanze presso la Procura della Repubblica per ricerca di eventuali procedimenti penali ex art.335 c.p.p. 

f) Supporto alle richieste della U.O.C. Anticorruzione e Trasparenza D.Lgs. 33/2013 

Per l’espletamento delle attività oggetto del presente articolo il professionista dovrà fare riferimento alla 

funzione aziendale competente Settore Affari Generali. 

2.2 Assistenza on site 

In attuazione del presente accordo, il Prestatore si impegna a garantire la presenza presso la sede della società, con 

cadenza settimanale e per il tempo di permanenza in sede che si riterrà opportuno di comune accordo con l’organo 

Amministrativo, e/o se richiesto a mezzo posta elettronica. 

Contratto

Periodo dal 

01/02/2020 al 

31/12/2020

Periodo dal 

01/01/2021 al 

31/12/2021

Cod_Incarico 

Contratto di prestazione professionale in materia Legale: Penale – Anticorruzione 

e Trasparenza D.lgs. 33/2013
€ 2.750 € 3.000 4


