PROCEDURA COMPARATIVA PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E RICERCA IN MATERIA LEGALE
Come previsto nel punto 5) del bando della procedura comparativa per la creazione di un elenco di
avvocati in rapporto libero professionale, si comunica l’elenco dei professionisti convocati per un
colloquio presso l’Area Affari Generali e Legali del pio Albergo Trivulzio, via Marostica 8 – Milano:
Venerdì 25 maggio 2018 – ore 9:00
Ateli Alessandro
Buemi Antonella
Cali' Alessandra
Ciardi Fabrizio
Ciminiello Carlo
D'Alessandro Francesco
D'Angelo Rosalba
D'Angiolella Laura
Ebbi Silvia
Farina Federica
Fustinoni Ilaria
Gallo Alessandro
Galuppo Alida
Giampà Sharon
Giardina Giovanni
Lombardi Daniela
Miceli Luisa
Montalbetti Giuseppe
Pasquillo Eleonora
Persico Beatrice Maria
Pezzotta Gabriella
Pironi Lisa
Previte Laura
Raimondo Eleonora
Ruggieri Eleonora Mattia Paola
Sacchetti Samantha
Scagno Denise
Sut Silvia
Tredici Elisabetta
Trolli Francesca
Trotta Lina Anna

Si precisa che:
 La mancata presentazione presso la sede, nella data e nell’ora indicate o la presentazione
in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile
esclusione dalla procedura.
 Si ricorda che l’espletamento della presente procedura non prevede la formazione di una
graduatoria né l’attribuzione di punteggi ma la creazione di un elenco di avvocati da cui
poter attingere nel caso di necessità aziendali in relazione alla valutazione effettuata;
 Si chiarisce anche – in relazione a numerose richieste di chiarimento ricevute
telefonicamente - che l’incarico conferito comporterà un impegno continuativo presso
l’Ufficio Legale interno che opera di norma su 5 giorni a settimana per l'orario giornaliero,
normalmente articolato su mattino e pomeriggio, l’eventuale riduzione di un giorno (o di
parte di un giorno) nella settimana per esigenze personali o professionali potrà essere
concordato con opportuno anticipo con l’avvocato che riceve il mandato per l’assistenza in
giudizio dell’Ente che è sempre l’avvocato responsabile dell’Ufficio Legale o l’avvocato
dirigente dell’Area, entrambi iscritti all’elenco speciale dell’Ordine di Milano ed abilitati alle
Magistrature Superiori (salva la delega a sostituzione in udienza la cui accettazione rientra
tra gli impegni dell’avvocato scelto durane questa selezione).

Milano, 16 maggio 2018
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