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ORDINE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA DI FOGGIA 

  
Bando di selezione per affidamento di un incarico per attività di Avvocato (Delibera 
3/2023). 
 

Finalità della selezione 

Si rende necessario conferire un incarico professionale ad un soggetto in possesso dei 
necessari requisiti e di competenza in materia per assolvere alle funzioni di Avvocato. 
 

Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Il candidato, alla data di emissione del seguente bando di partecipazione, deve 
possedere i seguenti requisiti: 

– Laurea Magistrale in Giurisprudenza, titolo di Avvocato ed Iscrizione all'Albo 
degli Avvocati; 

– Maturata esperienza di almeno 3 anni con Enti Pubblici non Economici o di Enti 
Locali nella gestione di pratiche legali; 

– godimento dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza e/o 
provenienza; 

– iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza; 
– di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, anche non 

definitive; 
– di non avere procedimenti penali in corso; 
– di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell'art. 

127, co. 1, lett d) del dpr 3/1957; 
– di aver prestato visione del bando e di accettarne tutte le condizioni in esso 

stabilite. 
 

Incompatibilità e inconferibilità 

Il candidato non deve trovarsi in una situazione di incompatibilità o inconferibilità ai 
sensi del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39. 
 

Modalità di partecipazione alla selezione 

Gli interessati potranno presentare apposita domanda in carta libera alla quale dovrà 

obbligatoriamente essere allegato il curriculum di studio e professionale ed un 

documento di riconoscimento in corso di validità. La domanda, unitamente al 

curriculum, dovrà essere presentata entro e non oltre il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale dell’Ordine 

https://www.fnofi.it/ofi-foggia/ tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 

foggia.ofi@pec.fnofi.it. 
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Le domande non sottoscritte e/o pervenute anche senza uno solo dei documenti da 

allegare, verranno escluse. 

 
Affidamento dell’incarico 

L’incarico verrà conferito con provvedimento della Commissione Straordinaria 
Territoriale dell’Ordine dei Fisioterapisti di Foggia, sulla base di un criterio tecnico-
economico composto da due parametri; il primo legato all’offerta economicamente 
più vantaggiosa ed il secondo alla documentata professionalità del professionista, 
valutando come criterio preferenziale la collaborazione con ordini professionali per 
un periodo di almeno 3 anni. In ogni caso, non sarà formata nessuna graduatoria. Ogni 
comunicazione da parte dell’Ordine verrà inviata al recapito dichiarato 
dall’interessato.  
 

Durata dell’incarico 

L’incarico avrà durata dal momento della nomina, sino al 31.12.2023. 
 

Natura dell’incarico 

L’incarico avrà natura di tipo libero-professionale, senza alcun vincolo di orario o di 
subordinazione, ma solo con l’obbligo del risultato. 
 

Modalità di svolgimento dell’incarico 

Il soggetto incaricato, in qualità di Avvocato, verrà affidata la responsabilità; 
– assistere il vertice dell'Ordine e le strutture dello stesso su tutte le tematiche di 

natura giuridica; 
– supportare il vertice dell'Ordine nella gestione degli affari ordinistici dal punto 

di vista legale; 
– curare le posizioni legali, giudiziali e stragiudiziali dell'Ordine, prestando 

assistenza tanto dal punto di vista di mera consulenza che di vera e propria 
assistenza/supporto legale; 

– gestire le attività connesse all'aspetto legale; 
– assicurare la tutela degli interessi dell'Ordine; 
– resistere in giudizio negli eventuali contenziosi che vedranno parte resistente 

l'Ordine; 
– agire in giudizio presso le opportune sedi civili, penali e amministrative al fine 

di tutelare gli interessi dell'Ordine; 
– prestare assistenza legale agli iscritti dell'Ordine; 
– fornire pareri motivati circa la risoluzione di problematiche interne-esterne 

all'Ordine. 
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Il candidato dovrà assicurare la massima riservatezza, prudenza e cautela nell’uso 
delle eventuali credenziali di accesso ai sistemi informatici così come di ogni 
informazione o dato personale di cui dovesse venire a conoscenza in ragione 
dell’incarico. L’incaricato dovrà conformarsi alle norme e regole contenute nel 
vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e al 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 
Decadenza e recesso dell’incarico 

Qualora si accertasse che l’incarico è stato conferito sulla base di dichiarazioni false, 
mendaci o non veritiere, l’incarico sarà revocato senza preavviso. In tal caso sarà data 
informativa all’Autorità Giudiziaria. 
L’Ordine ed il soggetto incaricato potranno recedere anticipatamente dal rapporto di 
collaborazione, dando un preavviso minimo di 3 (tre) mesi. 
In ogni caso, anche al compimento della naturale scadenza del rapporto, l’Ordine non 
riconosce alcuna indennità di fine rapporto sotto nessuna forma. 

 

Trattamento dei dati 
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, i candidati 

autorizzano l’Ordine della Professione Sanitaria dei Fisioterapisti di Foggia al 

trattamento dei loro dati personali per le finalità inerenti alla selezione stessa, ai sensi 

del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Foggia, 17/01/2023 

    Il Presidente 
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