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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DEGLI

INCARICHI ESTERNI GIUSTA DETERMINA N° 24 DEL 31/05/2017;

PERIODO DI COMPETENZA: 01/07/2017 AL 30/06/2018

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 civile e commerciale delle strutture

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

possibili soluzioni.

b) Supporto agli uffici ed assistenza, anche telefonica e telematica, sia personalmente che a mezzo di propri

collaboratori, avvalendosi della propria organizzazione di studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà

essere richiesta la prestazione di consulenze orali, la redazione di pareri scritti.

c) Supporto specialistico, ove richiesto, per la predisposizione delle determinazioni dell’organo amministrativo e la

eventuale necessità di partecipazione alle assemblee dei soci.

Le parti precisano che per “supporto” deve intendersi ogni forma di necessaria assistenza professionale all’attività degli

uffici, esclusa però la sostituzione di questi nella redazione degli atti necessari allo svolgimento delle funzioni ad essi

facenti capo, nonché la partecipazione agli organi collegiali o monocratici competenti alla relativa adozione.

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.
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