
Ordine dei
Tecnici §anltari
di Badiologia Media
e delle Profes*ionl
§anitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Prevenzione,
della prouincia di Cuneo

ÉNTE DJ DIRITTO PUBBLICO ]STITUITO AI.5EN5
A4/A8/L955 n. 11O3, 3L/01"/1.983 n.25 e t]'l

Cad. Fisc.:

Prot. no 47{2fr2l
Mezza P,E.C.

Egregia Avvocato

Albei'to Colabianchi

OGGETTO: Conveniione per la consulenza leqale dell'Crdine TSRI{-PSTRP di
Cuneo.

L'ordine dei Tecnìci Sanitari di Radiologia Medica e deile Professioni §anitarie
Tecniche, delta R.iabilitazione e deila Prevenrione della Provincia di Cuneo

CONFERISCE

formale incarico all'Awocato Colabianchi Alberto per l'attività di consulenza legale,
giudiziale e stragiudiziale, in qualità di vincitore dell'avviss pubblico per titoti
protocollato al numero 72/2fr21 e della graduatoria successiva protocollata al numero
32/2027. ;

Tale attlvità si svolge in collaborazione con i componenti del Consiglio direttivo, in
piena autonomia ed indipendenza, senza vincoli di subordinazione o di esclusività,
secondo le modalità e nell'ambito delle previsioni normative di cui agli artt. 55 e segg.
del D.Lgs. n. 165/2001.

Nello specifico la consulenza ha ad oggetto le seguenti attività:

a) risoluzione di criticità appllcative di natura giuridica e procedimentale anche in
relazione alle iscrizion! all'albo ey'o agli elenchi speciali, alla pr!vacy,, alla trasparenza e
piu in generale agli adempimenti burocratici dell'Ordine stesso;

b) corretta conduzione di eventuali procedimenti disciplinari, a garanzia di
imparzialità, fornendo il necessario supporho giuridico;
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c) suggerimento di azioni opportune, specifiche e generali, voite a promuovere

l'applicazione e il rispetto del Codice di Comportarnento deEliliscritti'

L'impegno richiesto è quanlificabile in rnedia in no:

- 6 ore mensili di consulenza telefonica (variabili a seconda della complessità dei casi

in esame)

- 20 mail mensili

- 30 what up ( CI messaggi telefonici) mensili

L'avv. Alberto Colabianchi potrà avvalersi deila coliaborazione di Colleghi del suo

studio per le attività consulenzlali; si indica a tai f!ne l'avv" Saverio Colabianchi'

E' previsto un compenso complessivo di € 5000,00 + ca§sa avvocati 4o/o e + I.V'A'

22a/o per l'interc anno a seguito di emissione di regolare fattura PA con relativo smart
r-rr:. 7nF?nnqtrqc

L'erogazione di tale cornpenso sarà sen'ìestrale. Ii presente contratto ha durata di

mesi 12 dal 0i Marzo 2fr2i al28 febbraia 2022. Ogni eventuale nìodifica al contenuto

dei presente contratto sarà valida e operante solo se presentata in forrna scritta e
sottoscritta da entrambe le Parti'

La presente convenzione si compone di due pagine. Ai fini e per gli effetti dell'Art.

1347 e 1342 Cod" Civile, le Parti, dopo aver: letto attentamente tutte le clausole, le

dichiarano Conformi alle loro votontà e procedono alla sottoscrizione.

-Fr

Cuneo, 01 marzo 2021-

Il Consulente

Avv. Aiberto Colabianchi

{F.to in originale) .R

Il Presidente

Dr, Dutto Paolo

{F.to in originale)
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